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Offerte di lavoro valide dal 03/10/2022 
 

ADDETTO/A  

CONTABILITA’ 

MAGAZZINO 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente dell’indotto 
orafo, seleziona un/a: ADDETTO/A CONTABILITA’ MAGAZZINO   
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
· Gestione e tenuta magazzino componenti (pietre, chiusure) 
· Gestione del magazzino metalli tramite partita doppia regi-
strando scritture di apertura e chiusura per movimentazione quo-
tidiane del materiale; 
· Pesatura del materiale in entrata e in uscita; 
· Imballaggio e preparazione della documentazione relativa alla 
spedizione. 
Si valutano figure con un diploma di ragioneria e che abbiano co-
noscenza nell’utilizzo della partita doppia. 
Si offre un iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’as-
sunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro full time in giornata: 7.30 – 16.00 (con mezz’ora 
pausa pranzo).  
 

VICENZA EST 

ADDETTO/A  

SICUREZZA E  

FRONT OFFICE  

LG.68/99 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell’indotto manifatturiero alta moda ricerchiamo 
con urgenza la figura di un/una: 
ADDETTO/A ALLA SICUREZZA E FRONT OFFICE LG.68/99 
La risorsa prescelta verrà inserita per attività di portierato e con-
trollo accessi, apertura/chiusura dello stabilimento, accoglienza vi-
sitatori e controllo telecamere. 
Requisiti richiesti: Iscrizione alle liste delle categorie protette Lg.  
68/99; Disponibilità all’orario di lavoro full time; Capacità di uti-
lizzo dei principali strumenti informatici. 
Orario di lavoro in giornata nelle seguenti fasce: 7.00/15.30 op-
pure 6.00/14.30 con mezz’ora di pausa 
Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato all’assun-
zione diretta in azienda. 
 
 

DUEVILLE 



AUTISTA  

CONSEGNATARIO 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente, ricerca un: 
AUTISTA CONSEGNATORIO 
Il candidato si occuperà di consegne presso clienti o ritiro a forni-
tori, carico e scarico manuale e tramite utilizzo del muletto, siste-
mazione della merce in magazzino, recuperare il materiale se-
condo l’ordine di prelievo e imballaggio. 
Requisiti: essere in possesso del patentino del muletto valido e 
della patenti B 
Orario di lavoro in giornata. 
Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO  

ADDETTO ALLA LINEA  

PRODUTTIVA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’alto vicentino per incremento organico siamo alla ricerca di 
un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LINEA PRODUTTIVA 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione, si oc-
cuperà della conduzione di linee produttive. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza (anche breve) in ambito produttivo; 
- Propensione al lavoro in team; 
- Vicinanza al luogo di lavoro. 
 
Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale terzo 
turno (in caso di necessità produttive). 
Iniziale contratto di somministrazione e/o assunzione diretta a 
tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indetermi-
nato con possibilità di crescita nel ruolo. 

PIOVENE 
ROCCHETTE 

ADDETTO  

AL PORTIERATO 

LG.68/99  

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente seleziona 
un/una: 
ADDETTO AL PORTIERATO LG. 68/99 
La figura inserita si occuperà di: 

• Gestione centralino, mail e ricezioni pacchi o posta 
• Accoglimento personale esterno alla sede 
• Controllo del processo di accoglimento: firma registro visi-

tatori e procedure COVID19 
• Organizzazione viaggi di lavoro per personale dipendente 

o visitatori: acquisto voli, organizzazione transfer, preno-
tazione hotel, organizzazione pranzi/cene 

Si valutano candidature che hanno maturato esperienza di almeno 
un anno nel ruolo, preferibile la buona conoscenza della lingua in-
glese e un buon utilizzo del pc. 
Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99 
Orario di lavoro part time su turni (05.45 - 11.15 oppure 16.45 - 
22.15) 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base all’espe-
rienza del candidato. 
 

ALTAVILLA 
VICENTINA 



BACK OFFICE  

COMMERCIALE JUNIOR 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente operante nel 
settore serramenti e utensileria, ricerchiamo la figura di un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE JUNIOR   
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale per au-
mento dell’organico, andrà a svolgere le seguenti attività: 
•             Inserimento e gestione degli ordini; 
•             gestione anagrafiche dei clienti e degli articoli presenti a 
listino e suo aggiornamento; 
•             in base all’indicazioni fornite dal commerciale di riferi-
mento elaborazione offerte e presentazione al cliente; 
•             contatto con rappresentanti sul territorio per gestione or-
dini. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso di un diploma 
di geometria e/o che abbia maturato esperienza, anche breve, in 
un settore affine (cantieristica, ricambistica).                                        
Completano il profilo spirito di collaborazione e orientamento al 
risultato 
Orario di lavoro full time in giornata (08.00 -12.00/14.00 – 18.00).  
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assun-
zione in azienda. 
 

VICENZA 

OPERAIO/A  

CARTOTECNICO  

TURNISTA 

ADHR Group filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa azienda 
cliente ricerca un: 
OPERAIO/A CARTOTECNICO TURNISTA 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si oc-
cuperà di conduzione di macchinari automatizzati quindi di carico 
e scarico della macchina, avviamento e controllo del ciclo produt-
tivo e controllo qualità del materiale. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità ad eventuali straordi-
nari anche il sabato. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda. 
 

DUEVILLE 
 

GEOMETRA JUNIOR 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente operante nel 
settore serramenti e utensileria, ricerchiamo la figura di un/una: 
GEOMETRA JUNIOR 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale per au-
mento dell’organico, andrà a svolgere le seguenti attività: 
• Inserimento e gestione degli ordini; 
• gestione anagrafiche dei clienti e degli articoli presenti a listino e 
suo aggiornamento; 
• in base all’indicazioni fornite dal commerciale di riferimento ela-
borazione offerte e presentazione al cliente; 
• contatto con rappresentanti sul territorio per gestione ordini. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso di un diploma 
di geometria e/o che abbia maturato esperienza, anche breve, in 
un settore affine (cantieristica, ricambistica).                                        
Completano il profilo spirito di collaborazione e orientamento al 
risultato 
Orario di lavoro full time in giornata (08.00 -12.00/14.00 – 18.00).  
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assun-
zione in azienda. 

VICENZA 



OPERATORE DI  

MAGAZZINO 

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per azienda cliente, settore tes-
sile, ricerca la figura di un: 
OPERATORE DI MAGAZZINO 
La risorsa andrà a svolgere attività di magazzino e ufficio e dovrà 
occuparsi delle seguenti mansioni: 
- attività di stoccaggio e rifornimento linee di produzione 
- inserimento codici e verifica giacenze 
- carico/scarico bolle e ddt 
-gestione corrieri 
Requisiti richiesti: 
- Ottimo utilizzo del PC 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
Orario di lavoro in giornata: 08.30-12.30/14.00-18.00 

SANDRIGO 

TECNICO MECCANICO 

CAPO OFFICINA  

JUNIOR 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale cliente, 
specializzata nelle attività di carpenteria, saldatura e calandratura, 
stiamo selezionando la figura di un 
TECNICO MECCANICO – CAPO OFFICINA JUNIOR 
Il candidato ideale ha conseguito un diploma in ambito meccanico 
e ha maturato esperienza nell’ambito dell’officina meccanica. La 
persona verrà formata per ricoprire il ruolo di capo officina e ge-
stire un team di circa 20 operatori. 
Completano il profilo ottime doti di leadership e organizzazione, 
spirito di collaborazione e predisposizione al lavoro per obiettivi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-16.30) con disponibilità agli 
straordinari 
Si offre contratto. diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle com-
petenze del candidato. 

DUEVILLE 

OPERAI/OPERAIE 

JUNIOR 

SETTORE ORAFO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la figura di: 
OPERAI/OPERAIE JUNIOR SETTORE ORAFO 
La risorsa si occuperà della lucidatura su accessori e componenti 
in oro e pregiati metalli. 
La candidata ideale possiede buona manualità e precisione. 
Si valutano candidature anche senza esperienza. 
Tipo di assunzione: Contratto in somministrazione + assunzione di-
retta. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

OPERAIE/OPERAI  

SETTORE  

PELLETTERIA 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell’indotto manifatturiero ricerchiamo: 
OPERAIE/OPERAI SETTORE PELLETTERIA 
Si valutano candidature che abbiamo una forte passione per il set-
tore, anche senza esperienza. 
Le risorse verranno formate per svolgere le seguenti lavorazioni a 
banco: 
-          Addetti/e assemblaggio borse; 
-          Addetti/e colore; 
-          macchiniste 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato all’assun-
zione diretta in azienda. 

DUEVILLE 



ADDETTO/A  

CONDUZIONE  

MACCHIARI 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per importante realtà aziendale ri-
cerca con: 
ADDETTO/A CONDUZIONE DI MACCHINARI 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si oc-
cuperà di conduzione di macchinari per effettuare il taglio pro-
dotto, fustellazione e finissaggio. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda. 

COSTABISSARA 

IMPIEGATO/A  

UFFICIO ACQUISTI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
La risorsa inserita dovrò essere competente nelle seguenti attività: 
· approvvigionamento materiale per la produzione in base al piano 
produttivo; 
· confronto con fornitori per tempiste e solleciti; 
· valutazione fornitori per richiesta materiale; 
· richiesta e valutazione preventivi, scontistica e condizioni di pa-
gamento; 
Si valutano candidature in possesso di un diploma preferibilmente 
ad indirizzo economico, esperienza di almeno 1/2 anni nella man-
sione preferibilmente nel settore metalmeccanico 
Completano il profilo precisione e senso di responsabilità. 
SI valuta iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’inse-
rimento diretto in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 

DUEVILLE 

BACK OFFICE  

COMMERCIALE ESTERO  

SETTORE ORAFO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda cliente appartenente al settore orafo seleziona 
un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO SETTORE ORAFO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero 
per aumento organico interno, andrà a svolgere le seguenti man-
sioni: raccolta e inserimento ordini, avvio commesse in produ-
zione, verifica tempi di consegna, supporto commerciale al cliente 
dalla ricezione all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 
Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
Preferibilmente provenienza da aziende del settore orafo; 
Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni; 
Necessaria buona conoscenza della lingua INGLESE (B2) scritta e 
parlata. 
Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base all’espe-
rienza e alle competenze del candidato. 

 

CREAZZO 



MANUTENTORE  

ELETTROMECCANICO 

 
ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per multinazionale azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico, leader nel suo settore, sele-
ziona la figura di un: 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
La risorsa verrà inserita all'interno del Team di Manutenzione si 
occuperà di gestire interventi di manutenzione elettrica, a carat-
tere preventivo o su chiamata per guasto, ed effettua attività di 
assistenza al fine di assicurare il corretto funzionamento dei mac-
chinari/impianti destinati alla produzione e consentire il normale 
svolgimento delle lavorazioni.  
Completano il profilo spirito di collaborazione, flessibilità e doti di 
problem solving. 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni con disponibilità alla repe-
ribilità (a settimane alterne). 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base alle competenze e all'e-
sperienza maturata. 

 

DUEVILLE 

MAGAZZINIERE  

CARRELLISTA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà strut-
turante operante nel settore alimentare ricerchiamo con urgenza 
la figura di un: MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
La risorsa di occuperà principalmente delle seguenti attività: 
-          Gestione uscita merce (carico prodottto finito sui camion); 
-          Gestione entrata merce (stoccaggio a magazzino, riforni-
mento delle linee). 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Buona dimestichezza nell’utilizzo del muletto; 
-          Patentino del carrello elevatore. 
Orario di lavoro in giornata con possibilità di usufruire del servizio 
mensa aziendale e/o della sala mensa. 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

OPERAIA  

LUSTRARESSA  

JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente ope-
rante nel settore beni di lusso, selezioniamo con urgenza la figura 
di una: 
OPERAIA LUSTRARESSA JUNIOR 
La risorsa si occuperà della lucidatura, assemblaggio a banco, car-
teggiatura di componenti e accessori in oro. 
La candidata ideale possiede buona manualità e precisione. Si va-
luta profili con o senza esperienza ma interessati al settore. 
Preferibilmente provenienti dal settore estetica/benessere. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 

CALDOGNO 

MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la distribu-
zione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
-          Gestione entrata merce (scarico camion/container, utilizzo 
del muletto, smistamento merce, codifica e ubicazione dei pro-
dotti); 

CREAZZO 



-          Gestione uscita merce (prelievo prodotti dagli scaffali per 
preparare gli ordini, preparazione pacchi in uscita, gestione cor-
rieri); 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Esperienza nel ruolo; 
-          Ottima dimestichezza nell’utilizzo del barcode; 
-          Patentino del carrello elevatore; 
-          Conoscenza base della lingua inglese; 
-          Preparazione ddt. 
Completano il profilo attitudine al lavoro di squadra, precisione, 
flessibilità e problem solving. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità per straordinari, an-
che qualche sabato mattina. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. 

 

SALDATORE ORAFO A 
BANCO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la figura di 
un: 
SALDATORE ORAFO A BANCO 
Richiesta minima esperienza nel ruolo. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: 7.30 -12.00/13.30-17.00 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CALDOGNO 

OPERATORE LINEA 
SMD 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente del set-
tore elettronico ricerca la figura di un: 
OPERATORE LINEA SMD 
La figura inserita in produzione si occuperà della gestione auto-
noma di una linea di produzione. 
Il/la candidato/a ideale ha competenze elettroniche ed esperienza 
di almeno 2 anni. 
Richiesta provenienza dal medesimo settore. 
Orario: in giornata 
Si prevede iniziale inserimento tramite contratto di somministra-
zione 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

TECNICO 
INSTALLAZIONE/ 

COLLAUDO 
DISPOSITIVI MEDICI 

 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per prestigiosa azienda 
cliente operante nel settore elettromedicale seleziona la figura di 
un: 
TECNICO INSTALLAZIONE/COLLAUDO DISPOSITIVI MEDICI 
La risorsa, sarà inserita all’interno di un team nel reparto 
Innovation e opererà a stretto contatto con tecnici esperti, dopo un 
periodo di affiancamento e formazione si occuperà di: 

- Assemblare apparecchiature elettromedicali 
(componentistica di elettronica, software, sensoristica, 
pneumatica); 

- Testare e collaudare verificare il corretto funzionamento 
dei prototipi; 

- Installare e configurare centraline presso centri criogenici; 

- Verificare i componenti critici in ingresso seguendo le 
procedure previste; 

COSTABISSARA 



- Testare il prodotto finito prima, seguendo le procedure 
previste; 

- Realizzare banchi di test utilizzando la piattaforma 
Labview; 

- Realizzare eventuale documentazione di supporto alla 
produzione. 

Si offre inserimento in stage e/o apprendistato e/o contratto a 
tempo determinato, con possibilità di crescita professionale. 
Orario full time: 8.00-12.45/13.30-16.45 (possibilità di mensa 
interna) 

 

ATTREZZISTA STAMPI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’alto vicentino per incremento organico siamo alla ricerca di 
un: 
ATTREZZISTA STAMPI 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: 
• Eseguire il montaggio/smontaggio dello stampo sulla pressa 
• Collegamento dei circuiti acqua/aria dello stampo 
• Pulizia e preparazione della pressa e delle attrezzature ausiliarie 
• Verifica ed impostazione delle centraline 
• Preparazione della materia prima per l’avvio del processo 
Requisiti richiesti: 
• Esperienza di almeno 2 anni in aziende di stampaggio materie 
plastiche 
• Capacità di attrezzare pressa/stampo 
• Uso carroponte e carrello elevatore 
• Background scolastico di tipo tecnico 
• Buona manualità 
Orario di Lavoro: In Giornata, con eventuale disponibilità ai 2 Turni 

 

CREAZZO 

ADDETTO/A  
ASSEMBLAGGIO 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente, settore metalmeccanico: 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 
La risorsa inserita si occuperà di attività di montaggio di 
componenti meccaniche di piccole/medie dimensioni, viene 
richiesta minima esperienza nella mansione buon utilizzo di 
attrezzature da banco quali trapani e avvitatori. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 

 

CASTEGNERO 

OPERATORE  
SOCIO SANITARIO 

(OSS) 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca con urgenza per struttura della provincia di Vicenza un/a: 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività : 
• Fornire assistenza di base ai pazienti totalmente o parzialmente 
dipendenti nelle attività di vita quotidiana. 
• Aiutare nelle attività di cura e igiene personale. 
• Preparare e somministrare pasti e diete. 
• Rilevare i parametri vitali e realizzare altre attività semplici di 
supporto diagnostico e terapeutico. 
• Fornire aiuto per la corretta assunzione dei farmaci. 

DUEVILLE 



• Gestire documenti e pratiche amministrative di base con utilizzo 
del pc 
Il candidato deve essere in possesso di Attestato di OSS ed ha 
maturato una pregressa esperienza in analoga mansione anche 
minima. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione nella struttura. 
Orario di lavoro : su 2 turni (no turno notturno). 

 

RESPONSABILE COM-
MERCIALE IT 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente operante nel 
ICT seleziona la figura di un: 
RESPONSABILE COMMERCIALE IT 
La figura individuata verrà inserita all'interno di un team 
consolidato e avrà l'opportunità di intraprendere un percorso 
lavorativo in un'azienda strutturata ed in crescita. Il candidato 
verrà formato per essere in grado di svolgere in completa 
autonomia le seguenti attività: 
- Coordinamento e pianificazione dell’attività commerciale; 
- Attività di back office 
- Garantire la vendita dei prodotti/soluzioni offerti su tutto il 
mercato italiano attraverso strumenti telematici; 
- Trasformazione delle opportunità in ingresso in vendite; 
- Mantenimento e sviluppo delle relazioni con i clienti. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/laurea ad indirizzo tecnico meglio se informatico; 
- Esperienza di almeno 3 anni preferibilmente nel settore IT; 
- Buona conoscenza della lingua inglese in ambito informatico. 
Completano il profilo buone capacità comunicative, di problem 
solving e orientamento al risultato. Si offre inserimento diretto in 
azienda con contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio e 
Terziario). L'inquadramento e la retribuzione saranno concordati 
in sede di colloquio con i candidati, commisurati all'esperienza e 
alle competenze professionali. Possibilità di lavorare 
saltuariamente anche in Smart working. 
Orario di lavoro: 9.00-13.00/14.30-18.30 

 

VICENZA 

OPERAIO TURNISTA 

CONDUTTORE DI  

IMPIANTO 

Adhr group – agenzia per il lavoro S.p.a., per importante azienda 
cliente del settore agro-alimentare, ricerca un: 
OPERAIO TURNISTA CONDUTTORE DI IMPIANTO 
La persona svolge attività connesse alla produzione di prodotti ad 
uso alimentare/zootecnica all'interno dell'impianto di estrazione 
degli oli con orario su turni a ciclo continuo. 
Requisiti 
- Diploma di 3 o 5 anni in materie tecniche (meccanica, idraulica, 
elettronica, elettrotecnica) o superiore 
- Buona manualità di base 
- Preferibile esperienza in ambito produttivo 
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo 
indeterminato 
Orario di lavoro: ciclo continuo (4+2) (possibilità di usufruire del 
servizio mensa) 

 

CAMISANO 
VICENTINO 



CAMERIERA DI 

SALA LG 68/99 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente selezioniamo un/a: 
CAMERIERA DI SALA – CATEGORIA PROTETTA LG. 68/99 
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
• gestione e accoglienza dei clienti; 
• servizio di sala e bar; 
• supporto cucina per preparazioni e servizio. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, attitudine 
all'ascolto, precisione e senso di responsabilità. 
Si offre un contratto a tempo determinato parti time (21/25 h 
settimanali). 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

OPERAIO ADDETTO 

ALLA LUDICATURA 

METALLI 

ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona con urgenza la 
figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LUDICATURA METALLI 
Si valutano candidature con preferibile esperienza presso azienda 
operante nel settore della galvanica/settore orafo e ha maturato 
esperienza nella pulitura/satinatura/lucidatura manuale sia con 
macchine automatizzate. 
È richiesta preferibile conoscenza dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati per la pulizia dei metalli (solventi/detergenti) 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione + assunzione diretta 

 

CAMPIGLIA DEI 
BERICI 

MAGAZZINIERE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata realtà del 
settore metalmeccanico di Vicenza, ricerca con urgenza un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: 
-carico/scarico del materiale manuale; 
-rifornimento linee produttive; 
-preparazione ordini e documentazione. 
Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve 
esperienza in ambito produttivo o di magazzino. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto in somministrazione + assunzione diretta. 

 

CASTEGNERO 

 

     

  

 

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. con Socio Unico – soggetta 
a Direzione e Coordinamento di Egemona Holding S.r.l.   

Filiale di Vicenza  

Viale San Lazzaro, 120 
tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 

 

      

 

 


