
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100.

IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it

 

1) OPERAIO ALIMENTARE - ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: Isola Vicentina (VI)

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di 
pane e prodotti da forno, un:

Addetto alla produzione ed al confezionamento
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e andrà ad occuparsi:
- della preparazione degli impasti;
- della pesatura, del confezionamento manuale o mediante macchinari, dell'imballaggio e 
dell'etichettatura del prodotto finito.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo alberghiero;
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- provenienza dal settore alimentare;
- disponibilità a lavorare su due/tre turni.

Completano il profilo: ottima manualità e precisione.
Si offre contratto di lavoro full time in somministrazione.
CCNL Panificazione Assipan UGL Panifici Industriali.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

2) Operaio di produzione

Sede di lavoro Thiene

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore chimico, un:
Addetto alle linee produttive.
La risorsa, inserita nel reparto semilavorati, svolgerà le seguenti mansioni:
-miscelazione della materia prima sulla base delle ricette;
-confezionamento manuale o con macchinari ed etichettatura;
-movimentazione dei prodotti con utilizzo del carrello elevatore frontale.
Inoltre, all'occorrenza, fornirà supporto ai colleghi nelle mansioni ordinarie dell'area 
logistica.
Requisiti richiesti:
-preferibile qualifica/diploma indirizzo Chimico;
-pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno 1 anno, preferibilmente in Aziende 
del settore farmaceutico/chimico/beverage;



-possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

Completano il profilo: precisione, capacità di organizzazione del lavoro e flessibilità 
operativa.
Orario di lavoro: 07:30-11:30 e 13:30-17:15.
L'Azienda offre inizialmente contratto di somministrazione a scopo assunzione.
CCNL Chimica/Farmaceutica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.

3) OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE
Luogo di lavoro: Monte di Malo

Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore alimentare:

Operaio Addetto alle macchine di confezionamento
La risorsa selezionata svolgerà le seguenti attività:
- controllo dei parametri di processo delle linee di confezionamento;
- cambio formato, nel controllo dei suddetti parametri;
- controllo qualità;
- interventi di base sulla parte meccanica ed elettrica.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- qualifica/diploma indirizzo Meccanico/Elettrico;
- pregressa esperienza di minimo 1 anno maturata in produzione, preferibilmente su 
macchinari di confezionamento;
- discreta conoscenza della meccanica di base e di quadri elettrici;
- disponibilità a lavorare su 2 turni, con possibilità del turno notturno.
Completano il profilo: precisione, buona manualità e flessibilità operativa.

L’Azienda offre contratto di lavoro full time inizialmente in somministrazione, finalizzato 
all'assunzione diretta.
CCNL: Alimentare Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati sulla base dell'esperienza 
maturata dal candidato selezionato.

4) ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: Marano Vicentino

Risorse spa ricerca, per Azienda operante nel settore cartotecnico, un:

Addetto al confezionamento.



La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà della piegatura, assemblaggio ed 
incollaggio manuale delle scatole, nonché del relativo confezionamento.

Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
-disponibilità ad effettuare straordinari.

Completano il profilo proattività e ottima manualità.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione.
CCNL Carta Piccola industria.

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno determinati in base all'esperienza del 
candidato.


