
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 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.  

  

  

  

2) ADDETTO AL MONTAGGIO  

Luogo di lavoro: Isola vicentina  

  

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

 

Operaio Addetto al montaggio  

  

La risorsa si occuperà di:  

-montaggio di impianti di compressione di aria e di gas, sia manualmente che con utilizzo di 

strumenti da banco, quali trapano ed avvitatore;  

-controllo qualità visivo.  

Requisiti richiesti:  

 -pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno un anno; -disponibilità ad orario di lavoro sia 

in giornata che su 2 turni.  



Il candidato ideale, inoltre, è una persona volenterosa e possiede una buona manualità.  

 

Si offre contratto di lavoro di somministrazione finalizzato all'assunzione presso l'Azienda cliente.  

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

CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA  

 

 

3) IMPIEGATO LOGISTICA – TEDESCO  

Luogo di lavoro: Isola Vicentina  

 

Risorse Spa ricerca, per azienda settore metalmeccanico, un  

Impiegato Logistica- Tedesco  

La risorsa svolgerà le seguenti attività:  

- inserimento e gestione degli ordini;  

- monitoraggio dello status di avanzamento dell'ordine;  

- predisposizione dei documenti necessari per le spedizioni CEE; - organizzazione delle spedizioni.  

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:  

- diploma o laurea indirizzo Economico;  

- esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga;  

- conoscenza della lingua Tedesca livello C1/C2;  

- gradita conoscenza del gestionale Galileo;  

Completano il profilo: precisione e ottime doti organizzative e comunicative.  

Altre informazioni  

Orario di lavoro: 8:30 - 12:30 e 13:30 – 17:30  

L'Azienda offre inizialmente contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo 

indeterminato.  

CCNL Metalmeccanica Industria.  

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all’ effettiva esperienza del candidato 

selezionato.  

 

 

  

4) BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO – TEDESCO  

Luogo di lavoro: Isola Vicentina  

  

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura:  

Back Office Commerciale Estero - Tedesco  

La risorsa, inserita c/o il dipartimento Commerciale, svolgerà le seguenti attività:  

• presentazione e consulenza tecnico-commerciale dei prodotti;  

• formulazione offerte e proposte commerciali al fine di raggiungere i target di vendita 

prefissati;  

• ricerca attiva, a supporto dell’attività dell’Area Manager, di nuovi clienti;  

• coordinamento con il Back Office Logistico per garantire la puntualità delle consegne.  

  



Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:  

• diploma o laurea indirizzo Economico;  

• esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga; •  conoscenza della lingua 

Inglese e Tedesca livello C1/C2;  

• disponibilità a partecipare alle fiere di settore.  

Completano il profilo: precisione, flessibilità, ottime doti organizzative e comunicative.  

 

Altre informazioni  

L'Azienda offre contratto iniziale a tempo determinato della durata di 1 anno.  

CCNL Metalmeccanica Industria.  

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza del candidato 

selezionato.  

  

 

  

5) MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – TECNICO DELLA MANUTENZIONE 

Luogo di lavoro: Sandrigo 

 

Risorse SpA ricerca, per Azienda metalmeccanica specializzata in sistemi di movimentazione 

automatica, un 

 

Manutentore Elettromeccanico - Tecnico di Manutenzione 

 

La risorsa, a riporto diretto del Responsabile della manutenzione, svolgerà le seguenti attività: 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva di carattere elettrico, 

meccanico e pneumatico su apparecchi di sollevamento; 

-utilizzare tester e dispositivi elettronici per la diagnostica di prodotto; 

- assistere gli utenti e fornire informazioni utili per il corretto funzionamento dei dispositivi; 

- gestire le scorte del magazzino mobile (VAN); 

- redigere i verbali per gli interventi tecnici eseguiti. 

 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- diploma indirizzo Elettromeccanico o Elettronico; 

- esperienza pregressa nel ruolo di minimo 3 anni, preferibilmente maturata in aziende strutturate; 

- buona conoscenza della manutenzione elettrica e pneumatica; 

- preferenziale possesso del patentino per lavori in quota; 

- disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero con cadenza di min. 1 sett/mese. 

 

Completano il profilo: precisione, ottima manualità e capacità di problem solving. 

 

L'Azienda offre assunzione diretta, contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

CCNL Metalmeccanica Industria. 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata dal candidato. 

 

 

6) ELETTRICISTA 

Luogo di lavoro: Sandrigo  

 

Risorse SpA ricerca, per Azienda metalmeccanica specializzata in sistemi di movimentazione 

automatica, un 



 

Elettricista 

 

La risorsa selezionata svolgerà le seguenti attività: 

 cablaggio e collaudo di quadri elettrici, pulsantiere e radiocomandi; 

 cablaggio e installazione di impianti elettrici su apparecchi di sollevamento; 

 analisi e soluzione dei problemi tecnici; 

 interventi elettrici su macchine rientrate presso l’officina Service. 

 

Requisiti richiesti: 

 qualifica/diploma a indirizzo Elettrico; 

 buona capacità di lettura di schemi elettrici; 

 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 6 mesi. 

 

Completano il profilo: ottima manualità, precisione e capacità di lavorare in team. 

 

L'Azienda offre assunzione diretta, contratto di lavoro a tempo indeterminato. CCNL 

Metalmeccanica Industria. 

 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza maturata dal candidato 

selezionato. 

 

 

7) OPERAIO DI PRODUZIONE – FUSTELLATORE  

Luogo di lavoro: Chiuppano 

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

Operaio di produzione – Fustellatore 

La risorsa lavorerà sulla macchina fustellatrice, svolgendo in particolare le seguenti mansioni: 

 avviamento macchina e piccoli interventi di manutenzione ordinaria della stessa; 

 carico e scarico del materiale; 

 controllo qualità visivo e lavori di finitura del prodotto. 

Si richiede: 

 preferibilmente qualifica/diploma indirizzo meccanico/elettrico/meccatronico; 

 pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno 1 anno. 

 

Il candidato ideale, inoltre, è una persona precisa, sveglia e disponibile. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta presso 

l’Azienda cliente. 

CCNL Carta Industria. 



Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno definiti in base all’esperienza maturata dal 

candidato selezionato. 

 

 

8)  ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 

Luogo di lavoro: Malo 

Risorse SpA ricerca, per Azienda metalmeccanica specializzata in sistemi di movimentazione 

automatica, un: 

Addetto al montaggio meccanico - Montatore 

La risorsa selezionata svolgerà le seguenti mansioni: 

- montaggio meccanico di paranchi sulla base del disegno tecnico; 

- controllo qualità del prodotto con l’uso di strumenti di misura; 

- elaborazione test di verifica circa la funzionalità del prodotto. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- qualifica o diploma indirizzo Meccanico; 

- buona capacità di lettura del disegno tecnico; 

- dimestichezza nell’ uso del comparatore, calibro e micrometro; 

- esperienza maturata nell’ assemblaggio meccanico di minimo 1 anno. 

Completano il profilo: ottima manualità, precisione e capacità di lavorare in team. 

L'Azienda offre assunzione diretta, contratto di lavoro a tempo indeterminato. CCNL 

Metalmeccanica Industria. 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’ esperienza maturata dal 

candidato. 

 

 

9)  ADDETTO AL RIMAGLIO – MACCHINISTA SETTORE MAGLIERIA 

Luogo di lavoro: Schio 

Risorse Spa ricerca, per azienda operante nel settore maglieria Made in Italy, un: 

Addetto al rimaglio – Macchinista settore maglieria 

La risorsa, inserita all’interno del reparto produttivo, si occuperà di assemblare i diversi componenti 

del capo con l’ausilio di macchine rimagliatrici nel rispetto dei criteri di qualità impartiti. 

La risorsa selezionata possiede i seguenti requisiti: 

 preferibilmente qualifica o diploma tessile abbigliamento moda; 



 esperienza di minimo 1 anno nel ruolo maturata presso aziende specializzate nella 

maglieria; 

 buona capacità di utilizzo della macchina rimagliatrice. 

Completano il profilo: buona manualità, precisione ed attenzione al dettaglio. 

Saranno valutate anche candidature di profili junior interessante ad apprendere il suddetto ruolo. 

Orario di lavoro: 08:00-12:00 e 12:50 – 16:50. 

L’azienda offre inizialmente contratto di somministrazione, finalizzazione all’assunzione a tempo 

indeterminato. 

CCNL: Tessile Artigianato. 

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno definite in base all’esperienza del candidato. 

 

10) OPERAIO ADDETTO CENTRO TRANCIATURA 

Luogo di lavoro: Isola Vicentina 

Risorse spa, per Azienda del settore metalmeccanico, ricerca un: 

Operaio / Operatore Addetto centro tranciatura 

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell’Azienda, riportando al Responsabile di produzione, 

svolgerà le seguenti attività: 

 attrezzaggio macchina; 

 verifica parametri stabiliti; 

 carico e scarico del materiale sulla macchina; 

 controllo qualità mediante l’utilizzo di calibro, spessimetro, goniometro e 

flessometro. 

Si richiede: 

 preferibilmente qualifica/diploma indirizzo meccanico o similari; 

 pregressa esperienza nel ruolo di almeno un anno; 

 dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di misura. 

Il candidato ideale è una persona proattiva, precisa e motivata. 

Si offre contratto diretto in Azienda a tempo determinato finalizzato al contratto a tempo 

indeterminato. 

CCNL Metalmeccanica industria. 

RAL da 20k a 23 k (definita in base all’esperienza maturata dal candidato) 

 

11) CAPO REPARTO - SETTORE GOMMA PLASTICA 



Luogo di lavoro: Thiene 

Risorse SpA ricerca, per Azienda cliente del settore materie plasctiche, un: 

Responsabile/Capo reparto - settore gomma plastica 

La risorsa lavorerà nel reparto sbavatura, svolgendo in particolare le seguenti mansioni: 

 controllo qualità visivo e sbavatura dei pezzi; 

 imballaggio del materiale; 

 in collaborazione con il Resp. di produzione, pianificazione delle attività produttive 

in base alle consegne settimanali, nonché organizzazione dei turni di lavoro e 

gestione di n. 3 risorse. 

Si richiede: 

 pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno; 

 capacità di utilizzo di strumenti da banco (cutter e forbici). 

Il candidato ideale, inoltre, è una persona precisa, possiede capacità organizzative e di lavoro in 

team, nonché una buona manualità. 

Orario di lavoro: 08:00-12:00 e 13:30-17:30. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta presso 

l’Azienda cliente. 

CCNL Gomma Plastica Industria. Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno definiti in 

base all’esperienza maturata dal candidato selezionato. 

 

12) OPERAIO DI PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: Thiene 

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella lavorazione della gomma, un: 

Operaio di produzione - Addetto alle presse 

La risorsa verrà inserita nel reparto stampaggio dell’azienda e si occuperà di: 

 caricare i pezzi sulla pressa; 

 avviare il macchinario; 

 controllare l’andamento della macchina; 

 scaricare i pezzi ed effettuare il controllo qualità visivo. 

Requisiti richiesti: 

 pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno; 

 disponibilità al lavoro su 2 turni. 

Completano il profilo: ottima manualità, precisione e proattività. 

Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. 



CCNL Gomma Plastica Industria. 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato. 

 

13) CABLATORE 

Luogo di lavoro: Sandrigo 

Risorse SpA ricerca, per Azienda metalmeccanica specializzata in sistemi di movimentazione 

automatica, un: 

Cablatore -Addetto al cablaggio quadri elettrici 

La risorsa selezionata svolgerà le seguenti attività: 

 effettuare il cablaggio elettrico avanzato su componenti elettronici tipo Inverter e 

PLC; 

 parametrizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 gestire test di collaudo del quadro elettrico finito con registrazione del report; 

 effettuare il montaggio meccanico dei pannelli e dei box elettrici. 

Requisiti richiesti: 

 qualifica/diploma indirizzo Elettrico o Elettronico; 

 ottima capacità di lettura degli schemi elettrici; 

 esperienza pregressa nel ruolo di minimo 3 anni; 

 gradita capacità di programmazione Plc (Schneider, Siemens, Omron). 

Completano il profilo: ottima manualità, precisione e capacità di lavorare in team. 

L'Azienda offre assunzione diretta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. CCNL 

Metalmeccanica Industria. 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata dal 

candidato. 

 

14)  AUTISTA PATENTE B 

Luogo di lavoro: Vicenza 

Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore cartotecnico, un: 

Autista patente B - Magazziniere 

La risorsa selezionata svolgerà le seguenti attività: 

 prelievo della merce dal magazzino con utilizzo del carrello elevatore frontale; 

 trasporto e consegna della merce presso i clienti. 

Requisiti richiesti: 



 patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità; 

 possesso della patente B; 

 pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni; 

 disponibilità a trasferte giornaliere. 

Completano il profilo precisione e flessibilità oraria ed operativa. 

L'Azienda offre contratto di lavoro full time di somministrazione a tempo determinato finalizzato 

all’assunzione diretta. 

CCNL Grafica Editoriale Industria OPERAI. 

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno definiti in base all’esperienza maturata dal 

candidato. 

 

 

15)  ADDETTO ALLA SBAVATURA 

Luogo di lavoro: Thiene 

 

Risorse spa, per Azienda specializzata nella lavorazione della gomma plastica, ricerca un: 

Operaio Addetto alla sbavatura 

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'Azienda, si occuperà di: 

 controllo qualità visivo dei pezzi; 

 sbavatura con utilizzo di forbici e cutter. 

Si richiede pregressa esperienza di almeno un anno in ambito produttivo. 

Il candidato ideale, inoltre, è una persona precisa e possiede una buona manualità. 

 

Si offre contratto di lavoro full time di somministrazione a tempo determinato. 

CCNL Gomma Plastica Industria. 

La retribuzione verrà determinata sulla base dell'esperienza del candidato selezionato. 

 

 

 

16) OPERAIO DI PRODUZIONE – SETTORE GALVANICO 

Luogo di lavoro: Dueville 

Risorse spa, per azienda operante nel settore orafo, ricerca un 

Operaio di produzione - settore galvanico 

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell’azienda, svolgerà le seguenti attività: 

 preparazione telai; 

 aggancio e sgancio dei pezzi; 

 controllo qualità del prodotto al fine di segnalare eventuali anomalie. 

Si richiede pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno un anno, preferibilmente nel settore 

galvanico 



Il candidato ideale è una persona volenterosa e motivata ad apprendere nuove mansioni. 

L’Azienda offre iniziale contratto full time di somministrazione finalizzato all’assunzione a tempo 

indeterminato. 

CCNL Oreficeria Artigianato. 

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno definiti sulla base dell’esperienza maturata dal 

candidato. 

 

 

17) ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro: Monte di Malo 

Risorse SpA, per Azienda operante nel settore alimentare, ricerca un: 

Addetto al confezionamento alimentare 

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, svolgerà le seguenti attività: 

 controllo qualità visivo; 

 confezionamento manuale del prodotto finito. 

La risorsa selezionata ha maturato pregressa esperienza di almeno un anno in produzione ed è una 

persona proattiva. 

Si offre contratto di lavoro full time di somministrazione. 

Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati sulla base delle esperienze maturate 

dal candidato selezionato. 

CCNL Alimentari industria 

 

 

 

  

  

  

  

  


