
Per candidature: 
vicenza@injob.com 
0444/526433 
https://www.injob.com/  
 
 
In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 
 
ADDETTO VENDITE - PT 24 H - GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
  
per realtà operante nel settore grande distribuzione organizzata 
  
Mansioni 

• Rifornimento scaffali 
• Movimentazione merce con il transpallet e sollevamento pesi 
• Controllo scadenze  
• Gestione cassa 
• Possibile supporto in reparto ortofrutta e gastronomia 
• Pulizia reparto 

  
Requisiti 

• Predisposizione al rapporto con la clientela 
• Gestione ritmi di lavoro intensi 

  
Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione diretta con 
l'azienda cliente con contratto di apprendistato 

• Luogo di lavoro: Thiene 
• Disponibilità oraria: Full time dal lunedì alla domenica 

  
 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona  

Per il nostro ufficio di Vicenza e Thiene 

HR RECRUITER VICENZA 

Mansioni 

Il ruolo di HR Recruiter riporta direttamente al Branch Manager di filiale e prevede le 
seguenti principali mansioni: 

• Gestione della relazione con il cliente e definizione delle posizioni di personale 
da ricercare 

mailto:vicenza@injob.com
https://www.injob.com/


• Ricerca attiva dei candidati tramite diversi canali di reclutamento e screening 
candidature 

• Interviste telefoniche strutturate e colloqui finalizzati ad approfondire la 
motivazione alla posizione e le competenze tecniche/trasversali a supporto 

• Attività di promozione dei candidati al cliente e raccolta feedback 
• Gestione amministrativa dei lavoratori in regime di somministrazione 

  

Requisiti 

Sei il candidato ideale se hai una pregressa esperienza nella selezione e 
amministrazione del personale somministrato, se sei fortemente motivato e possiedi le 
seguenti caratteristiche: 

• Esperienza di almeno 2 anni in un'Agenzia per il Lavoro 
• Conoscenza del CCNL Somministrazione 
• Predisposizione a lavorare per obiettivi e su più progetti contemporanei 
• Laurea triennale o magistrale ad indirizzo economico o umanistico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Inserimento diretto con sistema premiante 
• Inquadramento e retribuzione da definire in base all'esperienza del candidato 
• Luogo di lavoro: Vicenza 
• Disponibilità oraria: Full-time 

In Job S.p.A. - Career Center di VICENZA seleziona 

 
ADDETTA PICKING 
  

per realtà operante nel settore MODA 

  

Mansioni 

• prelievo e smistamento accessori 
• stoccaggio merce 
• imballaggi per spedizioni 

  



Requisiti 

• gradita esperienza nel settore o affini 
• buona manualità  
• disponibilità immediata 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: in somministrazione a tempo determinato, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Breganze (VI) 
• Disponibilità oraria: Full Time in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
MAGAZZINIERE ORARIO IN GIORNATA 

per realtà operante nel settore fashion 

Mansioni 

• Prelievo e smistamento rotoli di tessuto con muletto; 
• Imballaggio per spedizione; 
• Stoccaggio merce in magazzino. 

Requisiti 

• Gradita precedente esperienza nella mansione; 
• Gradito patentino del muletto; 
• Predisposizione al lavoro in team. 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione tramite agenzia, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Breganze (VI) 
• Disponibilità oraria: full-time, in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO AL MONTAGGIO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

• Montaggio di macchine speciali 
• Assemblaggio di parti meccaniche 
• Utilizzo di strumenti quali chiavi e avvitatori 

Requisiti 

• Diploma o qualifica a indirizzo meccanico 
• Pregressa esperienza anche breve nella mansione 
• Buona manualità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, finalità apprendistato 
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO VENDITE -REPARTI - GDO - FULL TIME 
  

per realtà operante nel settore grande distribuzione organizzata 

  

Mansioni 

• Rifornimento scaffali 
• Movimentazione merce con il transpallet e sollevamento pesi 
• Controllo scadenze  
• Gestione cassa 
• Possibile supporto in reparto ortofrutta e gastronomia 
• Pulizia reparto 

  

Requisiti 

• Predisposizione al rapporto con la clientela 
• Gestione ritmi di lavoro intensi 



  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione diretta con 
l'azienda cliente con contratto di apprendistato 

• Luogo di lavoro: Torri di Quartesolo 
• Disponibilità oraria: Full time dal lunedì alla domenica 

 

MANUTENTORE LUCERNARI 

per realtà operante nel settore EDILIZIA 

Mansioni 

• Manutenzione in loco dei lucernari 
• Assicurarsi del corretto funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura 
• Riparazione componenti malfunzionanti 

Requisiti 

• Abilità manuali 
• Predisposizione al lavoro in quota 
• Disponibilità a trasferte 
• Gradito diploma elettrico|meccanico 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto in somministrazione, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Monticello Conte Otto (VI) 
• Disponibilità oraria: Full Time 

In Job S.p.A. - Career Center di VICENZA seleziona 

 
FRESATORE CNC 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Carico e scarico macchine utensili 
• Attrezzaggio  
• Modifiche in linguaggio FANUC 



  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel settore o affini 
• Gradita conoscenza linguaggio FANUC 
• Gradito diploma tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: inizio contratto in somministrazione, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Schio 
• Disponibilità oraria: Full Time su 2 turni 

 

 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali 
all'indirizzo www.injob.com e a comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di 
inserire "dati particolari" (quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni 
religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati genetici, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli 
che potrebbero essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata 
valutazione della candidatura. Il trattamento di questi eventuali dati particolari sarà subordinato 
al consenso dell'interessato 

 


