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ADDETTO ALLE VENDITE per i reparti di telefonia, informatica ed elettronica. Si richiede 
disponibilità ad un orario part-time e flessibilità, l’offerta è particolarmente adatta a studenti 
universitari senza obbligo di frequenza. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: 
Valle dell’Agno. 
 
ADDETTO REPARTO CERAMICO per azienda chimica. Si richiede esperienza nella 
gestione di macchine o impianti produttivi e patentino per l’uso del carrello elevatore in corso 
di validità. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
ADDETTO AL PACKAGING per multinazionale elettromeccanica. Si richiede buon utilizzo 
PC, per evasioni ordini con utilizzo gestionale SAP, disponibilità al lavoro anche su 2 turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Trissino. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale elettromeccanica, con esperienza nel ruolo, patentino 
per l’uso del carrello elevatore in corso di validità e disponibilità al lavoro anche su 2 turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO LINEE AUTOMATIZZATE presso multinazionale 
elettromeccanica tedesca. Si richiede: esperienza nella gestione di impianti e/o macchine 
automatizzate, conoscenza disegno tecnico, utilizzo degli strumenti da banco e di misura, 
preferibilmente titolo di studio ad indirizzo elettrotecnico/automazione. Orario di lavoro in 
giornata con disponibilità anche al lavoro anche su 2 turni. Scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore energetico. Si richiede minima 
esperienza nella mansione e buone conoscenze elettriche/elettrotecniche, maturate in 
precedenti aziende o per percorso di studi. Si richiede buona conoscenza della lingua 
inglese e sarà preferenziale laurea in ingegneria. Scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
CUCITRICE INDUSTRIALE per azienda del settore arredo. Si richiede esperienza su 
macchine da cucire maturata in ambito industriale (tappezzeria, pelletteria, ecc). Contratto 
a tempo determinato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAIO METALMECCANICO iscritto al collocamento mirato ai sensi art.18 L.68/99 
per multinazionale tedesca. La risorsa verrà inserita nel reparto montaggio ed assemblaggio 
a banco di componenti elettromeccanici. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO A BANCO ED ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO 
per multinazionale tedesca. Si valutano sia giovani neo diplomati/qualificati ad indirizzo 
elettromeccanico, sia operai con esperienza nella mansione, conoscenza disegno tecnico, 
utilizzo degli strumenti da banco e di misura. Orario di lavoro in giornata disponibilità al 
lavoro anche su 2 turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 

Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3) 
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