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Offerte di lavoro valide dal 06/02/2022 
 

 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 

 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida e strutturata azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico, seleziona la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
La risorsa dovrà svolgere mansioni inerenti alla contabilità e 
all’amministrazione fino alla predisposizione del bilancio. Si 
valutano candidature con una comprovata esperienza nel ruolo 
presso realtà aziendali produttive. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, precisione e 
senso di responsabilità. 
Contratto diretto a tempo indeterminato. Livello di 
inquadramento e retribuzione saranno valutati in base 
all’esperienza maturata. 
Orario lavoro in giornata full time con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 

 

BRENDOLA (VI) 

MAGAZZINIERE DI 
REPARTO 

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
multinazionale, ricerca con urgenza un: 
MAGAZZINIERE DI REPARTO 
La risorsa si occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
del rifornimento delle linee produttive. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore; 
- Patentino del carrello elevatore. 
Orario di lavoro in giornata. Possibilità di usufruire della mensa 
aziendale. 
Iniziale contratto di somministrazione all’interno di contesto 
dinamico + assunzione diretta. 
 

VICENZA (VI) 

OPERAIO/A SETTORE 
GOMMA PLASTICA 

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per importante azienda 
cliente del settore gomma plastica, ricerca un: 
OPERAIO/A SETTORE GOMMA PLASTICA 
La persona inserita all’interno del reparto produttivo si occuperà: 
·         Carico/scarico della merce; 
·         Controllo qualità visivo dei pezzi; 
·         Utilizzo taglierino per rifinitura. 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in una 
mansione analoga. 

LONGARE (VI) 



Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro in giornata 08.0 – 17.00 con1h di pausa 
 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 

CICLO PASSIVO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata e solida 
realtà azienda cliente, multinazionale e leader nel suo settore, 
seleziona la figura di un/ una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CICLO PASSIVO  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’Ufficio Amministrativo e 
andrà a gestire la parte amministrativa legata al ciclo passivo e, in 
particolare, andrà a gestire le seguenti attività: 

- Registrazione fatture passive;  
- Registrazione note di accredito passive; 
- Prima nota 
- Riconciliazione pagamenti. 

Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Diploma di ragioneria e/o amministrazione; 
- Esperienza (anche di stage scolastico) in analogo ruolo. 

Contratto diretto in azienda a tempo determinato e/o contratto a 
tempo indeterminato. 
Orario di lavoro in giornata full time e/o part time 
 

CREAZZO (VI) 

CAMERIERI/CAMERIERE 
DI SALA CON ESPERIENZA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente nel settore 
della ristorazione seleziona con urgenza: 
CAMERIERI/CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA 
La risorsa dovrà avere preferibilmente già esperienza nel servizio 
di sala nel mondo della ristorazione/bar.  
Le mansioni che andrà a svolgere saranno le seguenti: 

- Utilizzo del palmare per gestione delle comande 

- Servizio di sala 
Si prevede un contratto a chiamata. 
Orari di lavoro:  

- Mercoledì (19.00 – 23.00) 

- Venerdì e sabato (19.00 – 00.30) 

- Domenica (19.00 23.00) 

 

VICENZA OVEST 
(VI) 

ADDETTA/O SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente nel settore 
della ristorazione seleziona un/una: 
ADDETTA/O SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
La risorsa sarà inserita come impiegata in supporto alla direttrice, 
e svolgerà le seguenti mansioni: 

- Gestione prenotazioni clienti 

- Gestione posta elettronica 

- Invio menu e preventivi 

- Monitoraggio scadenze corsi di formazione 

VICENZA OVEST 
(VI) 



- Gestione visite mediche dei dipendenti 

- Contabilità generale (prima nota)  
La risorsa ideale sarà una persona dinamica e grintosa, dotata di 
buona conoscenza del pacchetto Office. 
Si valuta un iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’inserimento in azienda. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 10.30 – 18.30 con pausa 
pranzo. 

 

OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO IN LINEA 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per importante 
multinazionale del settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO IN LINEA 
La risorsa svolgerà principalmente attività di assemblaggio di 
componenti meccaniche lavorando su diverse postazioni della 
linea produttiva. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
- Esperienza (anche di stage) in ambito produttivo; 
- Utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 
Si offre iniziale periodo di somministrazione all’interno di un 
contesto dinamico con possibilità di crescita professionale, 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata (7.30-16.00 con mezz’ora di pausa) e/o 
su 2 turni (5.00-13.00/13.00-21.00).   
È prevista un'indennità per il lavoro su turno con possibilità di 
usufruire della mensa aziendale. 

 

MAROSTICA (VI) 

OPERAI/E SETTORE 
PELLETTERIA SENZA 

ESPERIENZA 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell’indotto manifatturiero ricerchiamo: 
OPERAI/E SETTORE PELLETTERIA SENZA ESPERIENZA 
Si valutano candidature che abbiamo una forte passione per il 
settore, senza esperienza. 
Le risorse verranno formate per svolgere le seguenti lavorazioni a 
banco: 
- Addetti/e assemblaggio borse; 
- Addetti/e colore; 
- Addetti/e incollaggio; 
- Controllo qualità e confezionamento. 
È richiesta flessibilità nella mansione. 
Si valutano anche candidature residenti fuori provincia o regione, 
disponibili al trasferimento. 
Orario di lavoro in giornata con pausa pranzo presso mensa 
dell’azienda. 
Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 

VICENZA (VI) 



OPERAIO TURNISTA 
SETTORE CARTOTECNICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAIO TURNISTA SETTORE CARTOTECNICO 
Si valutano candidature che abbiano maturato preferibilmente 
una breve esperienza in ambito produttivo o che hanno 
conseguito una qualifica e/o un diploma ad indirizzo 
grafico/cartotecnico. 
Orario di lavoro in giornata e su 3 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 

 

DUEVILLE (VI) 

OPERAIO CHIMICO 
ADDETTO AL 

CONFEZIONAMENTO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore chimico, ricerca con urgenza un: 
OPERAIO CHIMICO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
La persona verrà inserita in produzione si occuperà di pesare, 
sigillare, confezionare ed etichettare i prodotti. 
Si valutano preferibilmente candidature che abbiamo conseguito 
un diploma ad indirizzo chimico o che abbiamo maturato 
esperienza in analogo ruolo. 
È richiesto il patentino del muletto. 
Orario di lavoro in giornata.  
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione.   

 

CREAZZO (VI) 

ADDETTO/A ALLA 
CARTEGGIATURA 

ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro spa, Filiale di Vicenza (VI), 
cerca per azienda cliente dell’indotto metalmeccanico un/a:   
ADDETTO/A ALLA CARTEGGIATURA  
La risorsa inserita andrà a svolgere lavori di carteggiatura su 
componenti metalliche per eliminare residui di vernice mediante 
utilizzo di appositi strumenti di pulizia e infine applicare degli 
adesivi sulla parte trattata.  
Viene richiesta buona manualità e velocità nello svolgimento delle 
mansioni. 
Si valuta inserimento iniziale in somministrazione scopo 
assunzione in azienda.  
Orario: full time in giornata 7.00 – 15.30 con mezz’ora di pausa 
pranzo.  

 

DUEVILLE (VI) 

BACK OFFICE 
COMMERCIALE 

ADHR Group filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’indotto metalmeccanico in forte crescita, seleziona la figura di 
un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale, andrà a 
svolgere le seguenti attività: 
-          Gestione ordini (ricezione, inserimento, evasione); 
-          Elaborazione offerte e preventivi; 
-          Elaborazione documenti di trasporto. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Esperienza nel ruolo; 
-          Preferibile conoscenza buona della lingua inglese; 
-          Buon utilizzo del pacchetto office   
Completano il profilo buone doti organizzative, determinazione e 
spirito di collaborazione. 

DUEVILLE (VI) 



Orario di lavoro full time in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione per sostituzione maternità. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza maturata. 

 

ADDETTO/A CUSTOMER 
SERVICE ESTERO 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per solida azienda cliente, ricerca 
un/a:  
ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE ESTERO 
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale e dopo 
un periodo di affiancamento e formazione andrà a svolgere le 
seguenti attività: 

- Formalizzazione delle offerte, caricamento degli ordini nel 
gestionale e gestione dell’intero processo (dalla 
definizione della data di evasione alla conferma d’ordine) 

- Predisposizione della documentazione, in coordinamento 
con le aree logistica ed amministrazione 

- Gestione richieste di prodotti custom e coordinamento tra 
cliente, area manager ed ufficio tecnico 

I requisiti preferibilmente richiesti sono i seguenti: 

- Diploma o laurea in ambito linguistico, commerciale o 
economico 

- Conoscenza fluente di inglese (B2/C1) e francese (B2) 

- Conoscenza base di amministrazione, diritto ed economia 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in 
azienda. 
Orario di lavoro: full time in giornata. 

 

DUEVILLE (VI) 

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 all’interno dell’Ufficio Acquisti andrà a gestire le 
seguenti attività: 

- Contatto fornitori; 

- Approvvigionamento materiale per la produzione in base 
al piano produttivo; 

- Estrapolazione MRP, 

- Controllo giacenze; 

- Ordini materiale.  
Si valutando candidature che abbiamo maturato almeno 2/3 anni 
nella mansione, con buon utilizzo del pacchetto Office (in 
particolare di Excel). 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Tipologia di assunzione ed inquadramento saranno valutati in 
base all’esperienza maturata.  

 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 



TECNICO PREVENZIONE E 
SICUREZZA JUNIOR 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per società di consulenza in 
ambito prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricerca un/a:  
TECNICO PREVENZIONE E SICUREZZA JUNIOR  
La risorsa inserita per incremento dell’organico, dopo un periodo 
di affiancamento e formazione, andrà a gestire le seguenti attività:  

- Redazione e aggiornamento della documentazione 
necessaria agli adempimenti in materia di salute, sicurezza 
ed ambiente 

- Pianificazione e gestione della formazione del personale in 
ambito salute, sicurezza ed ambiente 

- Pianificazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

- Mantenimento del sistema di gestione integrato 
ambiente-sicurezza e relativa documentazione 

- Verifica operativa del rispetto delle misure di prevenzione 
e protezione implementate 

Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e/o titolo di studio 
affine 

- Età apprendistabile 
Orario di lavoro: full time in giornata. 

 

VICENZA (VI) 

AIUTO MAGAZZINIERE 
JUNIOR 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per azienda cliente 
che si occupa di attrezzatura per allevamenti un/a: 
AIUTO MAGAZZINIERE JUNIOR 
La risorsa inserita andrà ad affiancare l’attuale responsabile di 
magazzino per svolgere le seguenti attività: 
-          Aiuto nella gestione del magazzino 
-          Gestione e preparazione degli ordini 
-          Etichettatura ed imballaggio 
-          Buon utilizzo pc 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro: 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 

 

SANDRIGO (VI) 

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 figura ideale possiede buona manualità e precisione. 
Si valutano candidature anche senza esperienza. 

 
Tipo di assunzione: Contratto in somministrazione + assunzione 
diretta. 

 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 

 

LONGARE (VI) 



OPERAIO ADDETTO ALLA 
CONDUZIONE IMPIANTI 

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 CONDUZIONE DI IMPIANTI 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione, si 
occuperà 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). 
Si offre assunzione diretta a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato con possibilità di crescita 
nel ruolo. 

 

PIOVENE 
ROCCHETTE (VI) 

MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO 

 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida azienda 
cliente multinazionale operante nel settore alimentare un: 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
La risorsa verrà inserita all’interno del Team di Manutenzione si 
occuperà di gestire interventi di manutenzione elettrica e 
meccanica, a carattere preventivo o su chiamata per guasto, ed 
effettua attività di assistenza al fine di assicurare il corretto 
funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla produzione 
e consentire il normale svolgimento della produzione. 
Completano il profilo spirito di collaborazione, flessibilità e doti di 
problem solving. 

 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 

 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato. 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

INGEGNERE GESTIONALE 
JUNIOR 

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per multinazionale azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico, leader nel suo settore, 
seleziona la figura di un/una: 
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione, si 
occuperà della pianificazione della produzione e della 
programmazione, organizzazione dei carichi di lavoro e 
dell’ottimizzazione dei carichi macchina al fine di soddisfare le 
richieste dei clienti nei tempi concordati e richiesti. 
Il/la candidato/a ideale è preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti:  
-          Laurea Ingegneria gestionale/Industriale;  
-          Conoscenza di base delle logiche gestionali materiali (MRP, 
Kanban); 
-          Buona conoscenza della lingua inglese (B2). 

MAROSTICA (VI) 



Completano il profilo ottime competenze relazionali e 
comunicative, orientamento al risultato e doti di problem solving. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro in giornata full time con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 

 

GEOMETRA DI CANTIERE 
SENIOR 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per società di ingegneria che offre 
un ampio ventaglio di servizi nel campo delle Costruzioni Edili ed 
Infrastrutturali e del Global Service di Immobili Civili, Sanitari ed 
Industriali, stiamo selezionando la figura di un/una: 
GEOMETRA DI CANTIERE SENIOR 
La risorsa, riportando direttamente al Project Manager di Area, 
andrà a gestire le seguenti attività: 
-          supervisiona, coordina e pianifica le attività dei 
subappaltatori; 
-          monitora e verifica le operazioni di inizio, lo stato di 
avanzamento e la fine lavori; 
-          compila i rapportini giornalieri; 
-          redige il verbale di fine lavori con i subappaltatori; 
-          compila gli RDA, preparare gli ordini di cantiere, predisporre 
il piano degli approvvigionamenti; 
si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-          Diploma di Geometra; 
-          Almeno 5 anni di esperienza in edilizia (infrastrutture e/o 
costruzioni) in ruoli simili; 
-          Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che 
scritta; 
-          Buona conoscenza del disegno tecnico e dei supporti 
informatici necessari alla gestione e 
modifica degli elaborati tecnici (AutoCAD). 
Completano il profilo precisione, determinazione, capacità di 
risoluzione dei problemi, di lavorare in gruppo e per obiettivi. 

 
Orario di lavoro full time. 
  
Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione e 
inquadramento saranno valutati in base alle competenze 
maturate. Benefit previsi: auto e cellulare aziendale, buoni pasto. 
  

VICENZA (VI) 

CORSO OPERAI/E 
ADDETTI/E 

ALL’AVVOLGERIA 

ADHR Group Agenzia per il lavoro Spa, sta cercando OPERAI/E 
interessati a partecipare ad un corso di formazione per la 
mansione di ADDETTI/E ALL’ AVVOLGERIA 

 
La formazione professionalizzante prevede i seguenti argomenti: 

- Lettura disegno meccanico 

- Lettura schemi di saldatura 

- Saldatura TIG, MIG, MAG, saldobrasatura 

- Uso attrezzi da banco 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 



- Salute e Sicurezza generale 

- Diritti e doveri dei lavoratori somministrati 
Il principale obiettivo del corso è quello di collocare i partecipanti 
nel mondo del lavoro grazie allo svolgimento del percorso 
formativo. 

 
Il corso avrà una durata di 10 giorni per un totale di 80 ore dal 23 
gennaio 2023 al 03 febbraio 2023. 

 
Luogo: zona limitrofa a Montecchio Maggiore (VI) 

 
 

CORSO OPERAI/E JUNIOR 
SETTORE ORAFO 

ADHR Group Spa, Filiale di Vicenza, ricerca OPERAI/OPERAIE 
JUNIOR PER SETTORE ORAFO. 
È previsto un percorso formativo gratuito della durata di 48 ore 
(nel mese di febbraio 2023) per formare la persona nell’utilizzo 
degli strumenti specifici abitualmente utilizzati per le lavorazioni a 
banco. In particolare verranno insegnate le tecniche per la 
realizzazione di bracciali, anelli e catene. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Aver compiuto 18 anni di età 
- Residenza entro 20 km da Vicenza (Vi) 
- Forte interesse per il settore e per il lavoro manuale di precisione 
Si offre inserimento con contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta. 
Orario di lavoro in giornata. 
Luogo: Vicenza Est (VI) 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai 
sensi delle L.903/77 e L.125/91.I candidati sono invitati a leggere 
alla paginawww.adhr.it/privacy-policy/l'informativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679 ). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro 
S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. 
prot.n.13/I/0013269 
Contratto di lavoro: Somministrazione 
Benefit: 

• Mensa aziendale 
Orario: 

• Turni 

 

VICENZA EST (VI) 

OPERAIO DI 
PRODUZIONE SETTORE 

MOTORI ELETTRICI 

 

ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico selezioniamo più 
figure per la seguente mansione: 
OPERAIO DI PRODUZIONE SETTORE MOTORI ELETTRICI 
La risorsa verrà inserita nel reparto inserimento alberi e 
bilanciatura rotori. Nel dettaglio si occuperà di: 
- Utilizzo di una pressa per l’inserimento dell’albero all’interno del 
pacco; 
- Avvio del programma; 
- Scarico pezzo; 
- Preparazione del rotore per la bilanciatura ed equilibratura. 
Si valutano candidature che abbiamo preferibilmente i seguenti 
requisiti: 

CREAZZO (VI) 



- Esperienza in ambito produttivo (con preferenza nella 
conduzione delle presse). 
Si offre inserimento in somministrazione + assunzione a tempo 
indeterminato. 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni con possibilità di usufruire 
della mensa aziendale. 

 

OPERATORE FISCALE 
PART-TIME 2023 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca partecipanti per corso di formazione gratuito nel settore 
fiscale per formare: 
OPERATORE FISCALE PART-TIME 2023 
È richiesta la disponibilità alla frequenza di un corso di formazione 
online della durata 108 ore (in partenza verso fine gennaio 
indicativamente nei giorni lunedì mercoledì e venerdì, a titolo 
gratuito). 
Il candidato /candidata ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma preferibilmente Ragioneria o affine oppure Laurea. 
- Dimestichezza con il pacchetto Office (in particolare buon utilizzo 
di Excel e Word) 
- Dimestichezza con la navigazione internet e la posta elettronica. 
Completano il profilo capacità di lavorare sotto stress, precisione e 
puntualità. 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione part-
time per la durata della campagna per l’anno 2023 (aprile – luglio, 
con possibilità di essere richiamati a settembre) 

 

VICENZA (VI) 

OPERAIO SETTORE 
CARTOTECNICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAIO SETTORE CARTOTECNICO 
Si valutano candidature che abbiano maturato preferibilmente 
una breve esperienza in ambito produttivo o che hanno 
conseguito una qualifica e/o un diploma ad indirizzo 
grafico/cartotecnico. 
Orario di lavoro in giornata e su 3 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Luogo di lavoro: Caldogno (VI) 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai 
sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere 
alla pagina www.adhr.it/privacy-policy/ l'informativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro 
S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. 
prot.n.13/I/0013269. 

 

CALDOGNO (VI) 



OPERAIO ADDETTO ALLE 
PRESSE SETTORE 

METALMECCANICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE SETTORE METALMECCANICO 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito 
produttivo. 
La risorsa si occuperà di carico/scarico, attrezzaggio delle presse e 
controllo dei pezzi. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo 
ma fortemente motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari. 
Iniziale contratto somministrazione con prospettiva di assunzione. 

 

MONTEGALDA 
(VI) 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO/A 

JUNIOR 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per solida azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico un/una: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 
Si ricerca una figura anche neodiplomata ed alla prima esperienza 
per attività di amministrazione. 
Il candidato/a svolgerà le seguenti attività: 
-          Registrazione fatture prima nota 
-          Verifica incassi e sollecito clienti 
-          Gestione documenti doganali 
Requisiti richiesti: diploma di maturità ad indirizzo 
economico/commerciale 
Orario di lavoro full time in giornata 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

OPERAIO ADDETTO ALLA 
STAMPA 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida e prestigiosa azienda cliente del settore cartotecnico ricerca 
OPERAIO ADDETTO ALLA STAMPA  
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in 
produzione. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità ad eventuali 
straordinari anche il sabato. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 

 

CALDOGNO (VI) 

OPERAIO ADDETTO 
INSERIMENTO STATORI E 

CARPENTERIA 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda multinazionale dell’indotto metalmeccanico, 
seleziona un: 
OPERAIO ADDETTO INSERIMENTO STATORI E CARPENTERIA 
La risorsa, inserita in produzione si occuperà di: 
·        Prelevare lo statore tramite gru e inserimento all’interno 
della pressa; 
·        Avvia e controllo il ciclo semiautomatico della lavorazione 
sullo statore; 
·        Inserimento all’interno del robot di saldatura per 
smerigliatura e ripulitura. 
Requisiti 
·         Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti da 
banco; 
·         Competenze base di saldatura; 

VICENZA OVEST  



·         Esperienza nell’utilizzo di presse. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato. 
Orario di lavoro in giornata. 

 

OPERATORE ADDETTO/A 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda multinazionale dell’indotto metalmeccanico, 
seleziona un: 
OPERATORE ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE 
La risorsa, inserita in produzione si occuperà di: 
· Carico e scarico del prodotto lavorato; 
· Effettua la modifiche al programma del centro di lavoro ed 
attrezza la macchina; 
· Avvia e controlla il ciclo automatico della lavorazione; 
· Effettua verifiche dimensionali. 
Requisiti 
· Conoscenza degli strumenti a banco e strumenti di misura; 
· Conoscenza di impianti di centri di lavoro; 
· Conoscenza del linguaggio ISO o Fanuc. 
Retribuzione e inserimento saranno valutati in base all’esperienza 
del candidato. 
Orario di lavoro in giornata. 

 

CREAZZO (VI) 

OPERAIO ADDETTO 
IMPREGNAZIONE 

MOTORI ELETTRICI 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda multinazionale dell’indotto metalmeccanico, 
seleziona un: 
OPERAIO ADDETTO IMPREGNAZIONE MOTORI ELETTRICI 
La risorsa, inserita in produzione si occuperà di: 
·         Preleva il materiale tramite utilizzo di gru a bandiera e 
sollevatore magnetico; 
·         Carico prezzo all’interno dell’impianto di impregnazione; 
·         Avvia il ciclo di lavorazione ed effettua la pulizia 
dell’impianto. 
Requisiti 
·         Conoscenza degli strumenti da banco; 
·         Utilizzo gru a bandiera; 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 

CREAZZO (VI) 

MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per realtà aziendale cliente del 
vicentino, ricerca un/una: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa si occuperà di attività di carico/scarico, sistemazione 
della merce in magazzino, recuperare il materiale secondo l’ordine 
di prelievo, imballaggio, rifornimento delle linee produttive. 
  
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Esperienza nel ruolo 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 



-          Preferibile possesso del patentino del muletto 
Si valuta iniziale inserimento in somministrazione finalizzato ad 
assunzione in azienda 
Orario di lavoro in giornata 
  

ADDETTO/A 
CONTABILITA’ GENERALE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per azienda cliente 
del settore metalmeccanico un/una: 
ADDETTO/A CONTABILITA’ GENERALE 
La risorsa, inserita all’interno del team amministrazione/finanza e 
controllo, si occuperà dello svolgimento di tutte le attività 
amministrative. 
Le principali mansioni previste saranno: 
-          Controllo e registrazione fatture cliente/fornitore 
-          Contabilizzazione incassi e verifica incassi 
-          Controllo e contabilizzazione nota spese e riconciliazioni 
bancarie 
-          Inserimento dati contabili (prima nota) 
I requisiti preferibilmente richiesti sono i seguenti: 
-          Diploma di ragioneria/tecnico commerciale o laurea in 
economia o affini 
-          Almeno 3/5 anni di esperienza in ambito amministrativo 
-          Buona conoscenza lingua inglese e del pacchetto Office 
-          Attitudine al problem solving, spirito di iniziativa, focus sui 
risultati e predisposizione al lavoro in team ed ad alla 
comunicazione 
Si prevede inserimento diretto in azienda  
Orario di lavoro: 08.00/08.30 – 17.00/17.30 

 

DUEVILLE (VI) 

OPERAIA/O ADDETTA/O 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza un/una: 
OPERAIA/O ADDETTA/O LAVORAZIONI MECCANICHE 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nel settore 
metalmeccanico. 
Le risorse verranno inserite per attività di assemblaggio, 
incollaggio magneti e/o avvolgimento. 
Orario full time in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda. 

 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 



ADDETTO/A 
AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE STAGE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per solida azienda 
cliente del settore alimentare un/una: 
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE PERSONALE STAGE 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio Risorse Umane, andrà a 
svolgere le seguenti attività: 

- Inserimento anagrafiche e presenze 
- Documentazione relativa ad assunzioni, proroghe e 

trasformazioni contratti 
- attività di reportistica relativa all’amministrazione del 

personale 
Requisiti: 

- Diploma o laurea in materie economiche/umanistiche 
- Ottimo utilizzo PC e pacchetto Office 
- Buone capacità relazionali e problem solving 

Si prevede inserimento tramite stage. 
Orario di lavoro: in giornata 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

OPERATORE DI 
MAGAZZINO RICAMBI 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza la figura 
di un: 
OPERATORE DI MAGAZZINO RICAMBI 
La risorsa di occuperà principalmente delle seguenti attività: 
·         Prelievo del materiale tramite barcode; 
·         Imballaggio e controllo documenti di trasporto; 
Si valutano candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
·         Buona dimestichezza nell’utilizzo del muletto; 
·         Preferibile essere già in possesso del patentino del muletto. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione in 
azienda. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 

OPERAIA/OPERAIO IN 
GIORNATA 

ADHR Group, filiale di Vicenza, ricerca con urgenza per azienda 
cliente del settore metalmeccanico una/un: 
OPERAIA/OPERAIO IN GIORNATA 
La persona, inserita per incremento dell’organico, si occuperà 
della bilanciatura e foratura di piccoli alberi per motori elettrici. 
Si valutano candidature con preferibile esperienza in ambito 
metalmeccanico e/o produttivo.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in 
azienda. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 

OPERAIO/A GENERICO/A 
SETTORE 

METALMECCANICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza un/una: 
OPERAIO/A GENERICO/A SETTORE METALMECCANICO 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nel settore 
metalmeccanico. 
La risorse verranno inserite per attività di assemblaggio, 
incollaggio magneti e/o avvolgimento. 
Orario full time in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 



Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda. 

 

BACK OFFICE 
COMMERCIALE ESTERO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per importante azienda 
selezioniamo un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero, 
seguirà un percorso di crescita che gli permetterà di svolgere le 
seguenti mansioni: 
·         Ricezione ordini clienti Italia ed Estero, imputazione degli 
ordini nel sistema informatico, verifica e valuta le disponibilità di 
pronto in magazzino, la capacità produttiva e la solvibilità del 
cliente 
·         Affiancamento ufficio amministrativo per elaborazione 
fatture e predisposizione documenti di trasporto; 
REQUISITI 

• Diploma o laurea in ambito economico o linguistico; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (B2) e 

lingua FRANCESE (B2). 
• Preferibile pregressa esperienza nella mansione. 

Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in team. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

RECEPTIONIST – PART 
TIME TURNO NOTTURNO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente selezioniamo un/a: 
RECEPTIONIST – PART TIME TURNO NOTTURNO 
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
·         gestione del centralino e dell’accoglienza dei clienti; 
·         gestione delle prenotazioni e degli arrivi; 
·         annotazione dei dati dei clienti e assegnazione delle stanze 
·         assistenza ai soggiornanti durante la permanenza. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, attitudine 
all'ascolto, precisione e senso di responsabilità. 
Si offre un contratto a tempo determinato parti time (25 h 
settimanali) 

 

TORRI DI 
QUARTESOLO (VI) 

PROGETTISTA ELETTRICO 
HARDWARE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un: 
PROGETTISTA ELETTRICO HARDWARE 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell’ufficio di 
progettazione, si occuperà della redazione di circuiti elettrici per 
macchine e linee di produzione e seguirà i lavori di realizzazione 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 



interfacciandosi con l’area produttiva. Nello specifico gestirà le 
seguenti attività: 
-          Sviluppa della parte elettrica/automatica di nuove funzioni, 
gruppi, parti di macchina in funzione dei requisiti applicabili e 
delle richieste dei clienti, nel rispetto delle norme vigenti; 
-          Si interfaccia con tutti gli enti della divisione e in particolare 
con la progettazione meccanica; 
-          Collabora alla scelta delle soluzioni e dei dispositivi da 
adottare, nell’ambito dei requisiti applicabili, degli orientamenti 
decisi dalla divisione e dall’azienda. 

 
Requisiti richiesti: 
-          Preferibile conoscenza del software Eplan P8 o altro 
software equivalente, 
-          Competenze elettriche/software per la definizione e 
progettazione della parte hardware delle macchine 
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

ADDETTO/A UFFICIO 
TECNICO PREVENTIVI 

 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un/una: 
ADDETTO/A UFFICIO TECNICO PREVENTIVI 
La risorsa, in fase di trattativa commerciale, fornisce supporto al 
Project Manager e/o all’Area Manager di riferimento per la 
definizione e configurazione dell’offerta, analizzando il documento 
e le specifiche del cliente.  Si occupa inoltre delle seguenti 
mansioni: 
-          Analisi dei costi, redazione dell’offerta nella sua parte 
commerciale, interfacciandosi con Ufficio Tecnico, Logistica ed 
Ufficio Legale (ove necessario) per reperire le informazioni 
mancanti; 
-          Collabora all’aggiornamento dei listini prezzi delle 
macchine; 
-          Fornisce supporto nella definizione dei costi e dei tempi, 
cura il contatto coi fornitori. 
-          È responsabile della consuntivazione rispetto ai preventivi. 
Requisiti richieste: 
-          Competenze contabili per gestione documentale dell'offerta 
commerciale; 
-          Competenze amministrativo-burocratiche per attività di 
assistenza tecnica alle vendite; 
-          Buone capacità comunicative e relazionali. 
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 



PROGETTISTA 
MECCANICO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un/una: 
PROGETTISTA MECCANICO 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico, si occuperà delle 
seguenti attività: 
-          Sviluppo e messa in tavola dei particolari e assiemi delle 
attrezzature per la costruzione del motore elettrico; 
-          Gestione distinte base dei gruppi attrezzatura per il lancio in 
produzione; 
-          Individua il materiale, trattamenti, lavorazioni e tolleranze 
appropriate per l’esigenza del progetto; 
-          Si interfaccia con tutti gli enti della divisione per le esigenze 
legate alla vita del progetto. 
Si valutano candidature che abbiamo preferibilmente maturato le 
seguenti competenze: 
-          Buona conoscenza di materiali e trattamenti; 
-          Conoscenza programmi CAD 2d e 3d (ad esempio Inventor, 
Solidworks). 
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 

PROGETTISTA SOFTWARE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un/una: 
PROGETTISTA SOFTWARE 
La risorsa, in collaborazione con il progettista Elettrico HW e il 
progettista Meccanico, andrà a gestire le seguenti attività: 
-          Partecipa alla stesura delle specifiche funzionali nel rispetto 
del piano sviluppo prodotto e dei requisiti di progetto; 
-          Sulla base delle specifiche funzionali sviluppa software per 
funzioni, gruppi, macchine. 
-          Redige le specifiche di progetto, funzionali e di collaudo. 
Si valutano candidature che abbiamo preferibilmente maturato le 
seguenti competenze: 
-          Utilizzo software di programmazione Siemens Tia portal, la 
Buona conoscenza di materiali e trattamenti; 
-          Competenze elettriche/software per la progettazione 
applicativi software e per la progettazione software 
dell'interfaccia uomo-macchina. 
-           Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 



OPERAIO CONDUTTORE 
IMPIANTI DI 

PRODUZIONE 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per strutturata rinomata azienda 
cliente operante nel settore alimentare ricerca la figura di un: 
OPERAIO CONDUTTORE IMPIANTI DI PRODUZIONE 
La nuova risorsa, inserita per incremento dell’organico, riportando 
al Capo Turno, si occuperà di: 

• conduzione delle macchine dell’impianto nella sala di 
supervisione, 

• controllare il processo produttivo per assicurare il rispetto 
degli standard qualitativi e quantitativi individuando 
guasti ed anomalie di funzionamento ed effettuando 
piccoli interventi di manutenzione; 

• controllare lo stato di avanzamento della produzione fino 
all’evasione dell’ordine ed effettua analisi a campione del 
prodotto in fase produttiva e finale del processo. 

Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
• Preferibile diploma / qualifica professionale ad indirizzo 

tecnico; 
• Preferibile esperienza maturata all’interno di impianti 

complessi di produzione e/o in ambito manutentivo; 
• Preferibile ma non necessaria abilitazione alla conduzione 

di generatori di vapore; 
• Competenze / abilità manutentive. 

Si offre inserimento diretto a tempo determinato e/o contratto a 
tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento 
commisurati all’esperienza. L’assunzione sarà accompagnata da 
un adeguato percorso di inserimento e formazione all’interno di 
un gruppo di lavoro giovane e dinamico. 
  
Orario di lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato (con 
compensazione riposo in settimana). 

 

CASTEGNERO (VI) 

RESPONSABILE 
COMMERCIALE / 

TECNICO COMMERCIALE 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, seleziona la figura di 
un/una: 
RESPONSABILE COMMERCIALE / TECNICO COMMERCIALE     
La risorsa avrà la responsabilità delle seguenti attività: 
-          Gestione clienti (contatti, visite, ricerca nuovi clienti); 
-          Elaborazione offerte e gestione ordini; 
-          Collabora con i vari uffici per la gestione di problematiche 
legate alle diverse commesse; 
-          Analizza e monitora costantemente il livello di soddisfazione 
del cliente; 
-          Verifica con l’ufficio amministrativo/commerciale/acquisti 
le condizioni generali di acquisto / capitolati e discute 
l’accettazione con il cliente; 
-          Analizza i mercati e la concorrenza; 
-          Collabora con l’ufficio Qualità nella gestione dei reclami da 
parte dei clienti. 
Requisiti richiesti: 
-          Esperienza nel ruolo di almeno 4-5 anni; 
-          Buona conoscenza della lingua inglese; 
-          Buon utilizzo dei principali strumenti informatici. 

MONTEGALDA 
(VI) 



-          Completano il profilo buone doti organizzative, attitudine al 
problem solving e ottime competenze relazionali e comunicative. 
Orario di lavoro full time. 
Contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno commisurati in base alle competenze e 
all’esperienza maturata. 

 

MAGAZZINIERE 
CARRELLISTA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà 
strutturante 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, 
rifornimento 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. 

 
Si offre contratto diretto a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno commisurati in base all’esperienza 
maturata 

 

CREAZZO (VI) 

OPERATORI PER 
CAMPAGNA FISCALE 

2023 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
seleziona un/una: 
OPERATORI PER CAMPAGNA FISCALE 2023  
Il candidato /candidata ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma preferibilmente Ragioneria o affine oppure Laurea. 
- Dimestichezza con il pacchetto Office (in particolare buon utilizzo 
di Excel e Word) 
- Dimestichezza con la navigazione internet e la posta elettronica. 
Completano il profilo capacità di lavorare sotto stress, precisione e 
puntualità. 
È richiesta la disponibilità alla frequenza di un corso di formazione 
online della durata 108 ore (in partenza verso fine gennaio 
indicativamente nei giorni lunedì mercoledì e venerdì, a titolo 
gratuito) 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione Full 
Time per la durata della campagna (aprile– luglio, con possibilità 
di essere richiamati a settembre) 

 

VICENZA (VI) 



BACK OFFICE 
COMMERCIALE LINGUA 

FRANCESE 

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 LINGUA FRANCESE 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero 
andrà a svolgere le seguenti mansioni: confronto con la 
responsabile dell’ufficio per la raccolta dati relativi ai preventivi, 
generazione preventivi, avvio commesse in produzione, verifica 
tempi di consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione 
all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 

• Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
• Minima esperienza nel ruolo; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (B2) 

e FRANCESE (B2) 
Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in team. 

 

TORRI DI 
QUARTESOLO (VI) 

 

 

 

TECNICO/A 
COMMERCIALE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
specializzata nella progettazione e nella costruzione di macchinari 
ed impianti per la produzione di tessuti tecnici seleziona la figura 
di un/una: 
TECNICO/A COMMERCIALE 
La risorsa, collaborazione con il direttore vendite, parteciperà allo 
sviluppo ed esecuzione di strategie per guidare il business in 
mercati nuovi ed esistenti. 
Si valutano candidate che abbiamo maturato preferibilmente i 
seguenti requisiti: 

• Diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico/meccanico o 
studio affine; 

• Esperienza di circa tre anni in ambito commerciale; 
• Buone capacità di comunicazione e relazione con clienti; 
• Disponibilità alle trasferte (circa 30%) presso clienti o per 

partecipare a fiere di settore; 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 

  
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno commisurati in base alle competenze 
e all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro in giornata. 

 

TORRI DI 
QUARTESOLO (VI) 



ADDETTO/A CONTROLLO 
QUALITA’ 

ADHR GROUP - filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
ricerchiamo la figura di un/una: 
ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa sarà di supporto agli operatori andrà a gestire le 
seguenti attività: 
-          Controllo dimensionale dei componenti del prodotto e delle 
non conformità del prodotto; 
-          Gestione parco strumenti di misura; 
-          Supporto alla produzione per la risoluzione di 
problematiche nella misurazione di particolari, nella gestione degli 
scarti e verifica l’applicazione delle azioni correttive e preventive 
stabilite. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Minima esperienza in posizioni analoghe; 
-          Buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali 
strumenti di misura; 
-          Buon utilizzo del pc. 
Completano il profilo ottime doti organizzative, disponibilità al 
lavoro in team, precisione e orientamento al risultato. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 
Luogo di lavoro: Longare (VI) 

 

LONGARE (VI) 

ADDETTO/A SICUREZZA 
SETTORE COSTRUZIONI E 

INFRASTRUTTURE 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per società di ingegneria che offre 
un ampio ventaglio di servizi nel campo delle Costruzioni Edili ed 
Infrastrutturali e del Global Service di Immobili Civili, Sanitari ed 
Industriali, stiamo selezionando la figura di un/una: 
ADDETTO/A SICUREZZA SETTORE COSTRUZIONI E 
INFRASTRUTTURE 
La risorsa, supportato dalla figura del RSPP aziendale, si occuperà 
della sicurezza dei cantieri nella zona di Vicenza. Rispondendo al 
Project Manager di Area andrà a gestire le seguenti attività: 
-          Sviluppa il piano operativo di sicurezza del progetto (POS) e 
supervisiona la sicurezza in cantiere in conformità ai requisiti di 
sicurezza del progetto e alle normative; 
-          È responsabile della sicurezza generale del cantiere; 
-          Redige il DUVRI al fine di individuare tutte le misure 
preventive e protettive da adottare per eliminare o limitare al 
massimo i rischi interferenti sul cantiere; 
-          Identifica i pericoli per la sicurezza e la salute sul lavoro e 
propone le misure di mitigazione; 
-          Ispeziona regolarmente il cantiere e fa i briefing sulla 
sicurezza per la forza lavoro; 
-          Organizza corsi di formazione di routine per l'applicazione di 
pratiche di sicurezza; 
-          Prepara i rapportini giornalieri sulla sicurezza. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
-          Diploma di geometra e/o Laurea in Ingegneria Civile, Edile o 
Architettura; 
-           Preferibile esperienza di almeno 1-2 anni nel ruolo; 

VICENZA (VI) 



-          Conoscenza delle norme tecniche di costruzione e delle 
metodologie costruttive; 
-          Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che 
scritta. 
Completano il profilo senso di responsabilità generale per i 
progetti, precisione e capacità problem solving. 
Orario di lavoro full time. 
Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione e 
inquadramento saranno valutati in base alle competenze 
maturate. Benefit previsi: buoni pasto. 

 

CERTIFICATION 
ENGINEER – 

CERTIFICAZIONE DEL 
PRODOTTO 

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per multinazionale azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico, leader nel suo settore, 
seleziona la figura di un/una: 
CERTIFICATION ENGINEER - CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
La risorsa avrà il focus sulle seguenti attività relative ai prodotti e 
alla certificazione: 
·         Verifica la conformità dei nostri prodotti e gestisce i processi 
di certificazione di prodotto come antideflagrante (ATEX), ROHS o 
certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza dell'UE 
(schema CB) inclusa la definizione e la gestione delle modifiche 
necessarie al prodotto per garantire la conformità ai requisiti; 
·         Definisce soluzioni tecniche su nuovi sviluppi o modifiche di 
prodotto insieme al Project Team; 
·         Propone idee per nuovi sviluppi e modifiche di prodotto per 
migliorare la competitività dei nostri prodotti (riduzione dei costi, 
miglioramento della qualità); 
·         Gestisce le modifiche ai prodotti; 
·         Supporta i dipartimenti di produzione, vendita e 
servizio/qualità su questioni specifiche del prodotto; 
·         Crea e gestisce DFMEA, DVP&R e altri documenti tecnici 
correlati lavorando insieme al Team di ingegneri. 
Requisiti richiesti: 
·         Laurea in ingegneria meccanica o titolo affine; 
·         Preferibile esperienza maturata nell’ambito dell’ufficio 
tecnico e/o o ricerca e sviluppo; 
·         Conoscenza delle norme, specifiche tecniche e requisiti di 
certificazione; 
·         Preferibile esperienza con i requisiti IEC, requisiti ATEX e/o 
vari standard per l'acqua potabile; 
·         Conosce gli strumenti di sviluppo prodotto come CAD-CAE, 
DFMEA, analisi di stack up di tolleranza, DVP&R; 
·         Conosce vari processi produttivi (fusione, lavorazione 
meccanica, stampaggio, ecc.) 
·         Buon utilizzo della lingua inglese. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità 
organizzative e attitudine al lavora in team. 
Contratto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro in giornata full time con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 

 

DUEVILLE (VI) 



DISEGNATORE 
MECCANICO 

ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza , seleziona per azienda cliente 
del settore metalmeccanico un/a: 
DISEGNATORE MECCANICO 
La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’Ufficio tecnico, con 
mansione di disegnatore meccanico. 
Si richiede un diploma a indirizzo meccanico o affini, una 
conoscenza nell’utilizzo del disegno 2D e 3D tramite uno dei 
seguenti programmi solidedge, solidworks o inventor e che abbia 
maturato una minima esperienza nel ruolo. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, 
precisione e senso di responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 

 

BOLZANO 
VICENTINO (VI) 

OPERAIO CONDUTTORE 
IMPIANTI DI 

PRODUZIONE 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per strutturata rinomata azienda 
cliente operante nel settore alimentare ricerca la figura di un: 
OPERAIO CONDUTTORE IMPIANTI DI PRODUZIONE 
La nuova risorsa, inserita per incremento dell’organico, riportando 
al Capo Turno, si occuperà di: 

• conduzione delle macchine dell’impianto nella sala di 
supervisione, 

• controllare il processo produttivo per assicurare il rispetto 
degli standard qualitativi e quantitativi individuando 
guasti ed anomalie di funzionamento ed effettuando 
piccoli interventi di manutenzione;  

• controllare lo stato di avanzamento della produzione fino 
all’evasione dell’ordine ed effettua analisi a campione del 
prodotto in fase produttiva e finale del processo. 

Si valutano candidature con i seguenti requisiti:  
• Preferibile diploma / qualifica professionale ad indirizzo 

tecnico; 
• Preferibile esperienza maturata all’interno di impianti 

complessi di produzione e/o in ambito manutentivo; 
• Preferibile ma non necessaria abilitazione alla conduzione 

di generatori di vapore; 
• Competenze / abilità manutentive. 
  

Si offre inserimento diretto a tempo determinato e/o contratto a 
tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento 
commisurati all’esperienza. L’assunzione sarà accompagnata da 
un adeguato percorso di inserimento e formazione all’interno di 
un gruppo di lavoro giovane e dinamico. 
Orario di lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato (con 
compensazione riposo in settimana). 

 

CASTEGNERO (VI) 



IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, solida e dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
La risorsa, rispondendo al Responsabile Amministrativo, e in 
collaborazione con altri colleghi, andrà a gestire le seguenti 
attività: 
-          contabilità generale e analitica; 
-          predisposizione dati per il bilancio aziendale (su trimestri e 
annuale); 
-          gestione il ciclo passivo; 
-          controllo a livello contabile i conti correnti bancari; 
-          analisi marginalità delle commesse, dei Clienti e dei 
Prodotti, e preparazione i report da discutere con la Direzione; 
-          Controllo dati riguardanti la contabilità generale, DDT da 
fatturare e fatturati; 
-          Inserimento di fatture acquisto e verifica corrispondenza 
con ddt e ordine di acquisto; 
-          Operazioni Intrastat ciclo attivo e passivo. 
Completano il profilo doti di precisione, determinazione e 
collaborazione. 
Orario di lavoro full time. 
Contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno commisurati in base alle competenze e 
all’esperienza maturata. 

 

MONTEGALDA 
(VI) 

PROGETTISTA ELETTRICO 
HARDWARE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un: 
 PROGETTISTA ELETTRICO HARDWARE 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell’ufficio di 
progettazione, si occuperà della redazione di circuiti elettrici per 
macchine e linee di produzione e seguirà i lavori di realizzazione 
interfacciandosi con l’area produttiva. Nello specifico gestirà le 
seguenti attività: 
-          Sviluppa della parte elettrica/automatica di nuove funzioni, 
gruppi, parti di macchina in funzione dei requisiti applicabili e 
delle richieste dei clienti, nel rispetto delle norme vigenti; 
-          Si interfaccia con tutti gli enti della divisione e in particolare 
con la progettazione meccanica; 
-          Collabora alla scelta delle soluzioni e dei dispositivi da 
adottare, nell’ambito dei requisiti applicabili, degli orientamenti 
decisi dalla divisione e dall’azienda. 

 
Requisiti richiesti: 
-          Preferibile conoscenza del software Eplan P8 o altro 
software equivalente, 
-          Competenze elettriche/software per la definizione e 
progettazione della parte hardware delle macchine 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 



Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze. 

 
Orario di lavoro full time in giornata. 

 

ADDETTO/A UFFICIO 
TECNICO PREVENTIVI 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un/una: 
ADDETTO/A UFFICIO TECNICO PREVENTIVI 
La risorsa, in fase di trattativa commerciale, fornisce supporto al 
Project Manager e/o all’Area Manager di riferimento per la 
definizione e configurazione dell’offerta, analizzando il documento 
e le specifiche del cliente.  Si occupa inoltre delle seguenti 
mansioni: 
- Analisi dei costi, redazione dell’offerta nella sua parte 
commerciale, interfacciandosi con Ufficio Tecnico, Logistica ed 
Ufficio Legale (ove necessario) per reperire le informazioni 
mancanti; 
- Collabora all’aggiornamento dei listini prezzi delle macchine; 
- Fornisce supporto nella definizione dei costi e dei tempi, cura il 
contatto coi fornitori. 
- È responsabile della consuntivazione rispetto ai preventivi. 
Requisiti richieste: 
- Competenze contabili per gestione documentale dell'offerta 
commerciale; 
- Competenze amministrativo-burocratiche per attività di 
assistenza tecnica alle vendite; 
- Buone capacità comunicative e relazionali. 
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 

ADDETTO/A UFFICIO 
CERTIFICAZIONE 

PRODOTTO 

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per multinazionale azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico, leader nel suo settore, 
seleziona la figura di un/una: 
ADDETTO/A UFFICIO CERTIFICAZIONE PRODOTTO 
La risorsa avrà il focus sulle seguenti attività relative ai prodotti e 
alla certificazione: 
·         Verifica la conformità dei nostri prodotti e gestisce i processi 
di certificazione di prodotto come antideflagrante (ATEX), ROHS o 
certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza dell'UE 
(schema CB) inclusa la definizione e la gestione delle modifiche 
necessarie al prodotto per garantire la conformità ai requisiti; 
·         Definisce soluzioni tecniche su nuovi sviluppi o modifiche di 
prodotto insieme al Project Team; 

CASTEGNERO (VI) 



·         Propone idee per nuovi sviluppi e modifiche di prodotto per 
migliorare la competitività dei nostri prodotti (riduzione dei costi, 
miglioramento della qualità); 
·         Gestisce le modifiche ai prodotti; 
·         Supporta i dipartimenti di produzione, vendita e 
servizio/qualità su questioni specifiche del prodotto; 
·         Crea e gestisce DFMEA, DVP&R e altri documenti tecnici 
correlati lavorando insieme al Team di ingegneri. 
Requisiti richiesti: 
·         Laurea in ingegneria meccanica o titolo affine; 
·         Preferibile esperienza maturata nell’ambito dell’ufficio 
tecnico e/o o ricerca e sviluppo; 
·         Conoscenza delle norme, specifiche tecniche e requisiti di 
certificazione; 
·         Preferibile esperienza con i requisiti IEC, requisiti ATEX e/o 
vari standard per l'acqua potabile; 
·         Conosce gli strumenti di sviluppo prodotto come CAD-CAE, 
DFMEA, analisi di stack up di tolleranza, DVP&R; 
·         Conosce vari processi produttivi (fusione, lavorazione 
meccanica, stampaggio, ecc.) 
·         Buon utilizzo della lingua inglese. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità 
organizzative e attitudine al lavoro in team. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza maturata.  
Orario di lavoro in giornata full time con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 

 

SEGRETERIA 
COMMERCIALE PART 

TIME MATTINA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida azienda multinazionale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
SEGRETERIA COMMERCIALE PART TIME MATTINA 
La risorsa in collaborazione con corrispondente commerciale di 
Area, andrà a gestire le seguenti attività: 
-          Cura della documentazione a supporto delle trattative di 
vendita in coordinamento con il corrispondente Commerciale di 
Area e relativa archiviazione; 
-          Contatto diretto con i venditori per 
generazione/aggiornamento/invio delle offerte, 
-          Preparazione ed invio di mailing personalizzato attraverso 
CRM sulla base delle indicazioni ricevute dagli agenti; 
-          Manutenzione dell’anagrafica CRM su segnalazione del 
venditore; 
-          Supporto all’Area Manager nel mantenimento agenda e 
nella redazione della reportistica; 
-          Cooperazione nell’organizzazione di eventi promozionali 
nell’area. 
 Si valutano candidature preferibilmente con i seguenti requisiti: 
-          Diploma e/o laurea ad indirizzo commerciale/economico o 
affine; 
-          Preferibile conoscenza di Microsoft Dynamics CRM; 
-          Minima esperienza in attività di segreteria commerciale; 

VICENZA OVEST 
(VI) 



-          Buon utilizzo del pacchetto office. 
Orario di lavoro part time 20 ore settimanali dalle 8.30 alle 12.30. 
Inserimento diretto in azienda a tempo determinato diretto in 
azienda finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Per 
poter formare la persona le prime 2/3 settimane si svolgeranno 
presso il plant di Milano (con vitto, alloggio e rimborso spese per il 
viaggio). 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 

CONTABILE 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, solida e dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE   
La risorsa, rispondendo al Responsabile Amministrativo, e in 
collaborazione con altri colleghi, andrà a gestire le seguenti 
attività: 
-          contabilità generale e analitica; 
-          predisposizione dati per il bilancio aziendale (su trimestri e 
annuale); 
-          gestione il ciclo passivo; 
-          controllo a livello contabile i conti correnti bancari; 
-          analisi marginalità delle commesse, dei Clienti e dei 
Prodotti, e preparazione i report da discutere con la Direzione; 
-          Controllo dati riguardanti la contabilità generale, DDT da 
fatturare e fatturati; 
-          Inserimento di fatture acquisto e verifica corrispondenza 
con ddt e ordine di acquisto; 
-          Operazioni Intrastat ciclo attivo e passivo. 
Completano il profilo doti di precisione, determinazione e 
collaborazione. 
Orario di lavoro full time. 
Contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno commisurati in base alle competenze e 
all’esperienza maturata. 

CASTEGNERO (VI) 

DISEGNATORE/ 
PROGETTISTA 
MECCANICO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per azienda cliente 
del settore metalmeccanico un: 
DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO  
La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico, con 
mansione di disegnatore meccanico.  
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

-  diploma a indirizzo meccanico o affini  

-  conoscenza nell’utilizzo del disegno 2D e 3D tramite uno 
dei seguenti programmi: Solidedge, Solidworks o Inventor  

- minima esperienza maturata nel ruolo 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, 
precisione e senso di responsabilità. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato.   
                                           
Orario di lavoro full time in giornata con disponibilità agli 
straordinari.  

 

LONGARE (VI) 



OPERAIO/A SETTORE 
ORAFO SENZA 
ESPERIENZA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente nel settore 
orafo, ricerca un/a: 
OPERAIO/A SETTORE ORAFO SENZA ESPERIENZA 
La risorsa verrà formata per gestire le seguenti mansioni: 
-          Attività di trancia su pressa 
-          Gestione macchina per produzione canne 
-          Tranciatura su nastro 
Si offre iniziale contratto di inserimento in stage finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro: 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 

ADDETTI ALLE CONSEGNE 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
specializzata nella distribuzione di food & beverage, è alla ricerca 
delle figure di: 
ADDETTI ALLE CONSEGNE 
Le risorse saranno impiegate in attività di consegne di materiale 
presso bar e ristoranti principalmente nella zona di Vicenza e 
Padova. 
I candidati selezionati svolgeranno le seguenti mansioni: 
-          Consegna presso le aziende clienti (circa 30 consegne 
giornaliere) 
-          Gestione pagamenti presso il cliente 
-          Occasionale supporto ai magazzinieri per carico/scarico 
furgone 
È richiesta buona capacità di relazione e comunicazione. 
Orario di lavoro: 07.30 – 17.00 (con pausa flessibile in base alle 
consegne) dal lunedì al venerdì. 

 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 

OPERAIO/A GENERICO 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza un/una: 
OPERAIO/A GENERICO LAVORAZIONE MECCANICHE 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nel settore 
metalmeccanico. 

 
La risorse verranno inserite per attività di assemblaggio, 
incollaggio magneti e/o avvolgimento. 

 
Orario full time in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 

 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda. 

 

CALDOGNO (VI) 



OPERAIO/A 
CONDUTTORE DI 

IMPIANTI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’alto vicentino per incremento organico siamo alla ricerca di 
un: 
OPERAIO/A CONDUTTORE DI IMPIANTI 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione, si 
occuperà 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). 
Si offre assunzione diretta a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato con possibilità di crescita 
nel ruolo. 

 

PIOVENE 
ROCCHETTE (VI) 

OPERAIO/A ADDETTO 
MICROFUSIONE JUNIOR 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per azienda cliente operante 
nel settore orafo, ricerca la figura di un/una: 
OPERAIO/A ADDETTO/A MICROFUSIONE JUNIOR 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
-          Lavaggio cilindri con macchina idropulitrice  
-          Spiantonatura 
Richiesta disponibilità a mezzora di straordinario settimanale 
eventuale. 
Previsto stage (con rimborso di 600 euro mensili) finalizzato 
all’inserimento in azienda. 

 
Orario di lavoro: 07.30 – 12.00 / 12.30 - 16.30 

 
 

MONTICELLO 
CONTE OTTO (VI) 

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 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. 

 

MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI) 

SEGRETERIA 
COMMERCIALE PART-

TIME MATTINA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida azienda multinazionale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
SEGRETERIA COMMERCIALE PART TIME MATTINA  
La risorsa in collaborazione con corrispondente commerciale di 
Area, andrà a gestire le seguenti attività: 
·         Cura della documentazione a supporto delle trattative di 
vendita in coordinamento con il corrispondente Commerciale di 
Area e relativa archiviazione; 
·         Contatto diretto con i venditori per 
generazione/aggiornamento/invio delle offerte, 

VICENZA OVEST 
(VI) 



·         Preparazione ed invio di mailing personalizzato attraverso 
CRM sulla base delle indicazioni ricevute dagli agenti; 
·         Manutenzione dell’anagrafica CRM su segnalazione del 
venditore; 
·         Supporto all’Area Manager nel mantenimento agenda e 
nella redazione della reportistica; Cooperazione 
nell’organizzazione di eventi promozionali nell’area 
Si valutano candidature preferibilmente con i seguenti requisiti: 
·         Diploma e/o laurea ad indirizzo commerciale/economico o 
affine; 
·         Preferibile conoscenza di Microsoft Dynamics CRM; 
·         Minima esperienza in attività di segreteria commerciale; 
·         Buon utilizzo del pacchetto office. 
Orario di lavoro part time 20 ore settimanali dalle 8.30 alle 12.30. 
Inserimento diretto in azienda a tempo determinato diretto in 
azienda finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.  
Per poter formare la persona le prime 2/3 settimane si 
svolgeranno presso il plant di Milano (con vitto, alloggio e 
rimborso spese per il viaggio). 
Luogo di lavoro: Vicenza Ovest (VI) 

 

QUALITY CONTROL – 
ADDETTO/A CONTROLLO 

QUALITA’ 

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
multinazionale, settore metalmeccanico, leader nel suo settore, 
ricerca la figura di un/una: 
QUALITY CONTROL - ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio qualità, sarà dedicata alla 
risoluzione della causa/radice dei problemi attraverso 
l’implementazione di azioni correttive, con importante focus 
relativo all’analisi e soluzione di problematiche qualitative 
dipendenti dai processi produttivi e di prodotto. 
Nello specifico si occuperà di: 
·         esecuzione attività operative relative alla gestione della 
strumentazione di misura 
·         utilizzo e gestione macchine di misura 3D 
·         programmazione e gestione SPC 
·         supporto tecnico ai reparti produttivi 
·         controllo saldature e controllo campionature-preserie 
·         gestione e analisi delle non Conformità, in processo o da 
cliente/fornitore 
·         partecipazione ad audit da parte di enti certificatori e/o 
clienti 
Si richiede: 
·         Diploma istituto tecnico preferibilmente ad indirizzo 
meccanico 
·         Buona conoscenza lingua inglese scritta e orale 
·         Buona conoscenza pacchetto office 
·         Pregressa esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo 
preferibilmente presso aziende metalmeccaniche. 
Orario di lavoro in giornata: 7.30-16.30 oppure 8.00-17.00 (con 
un’ora di pausa pranzo - possibilità di usufruire del servizio mensa 
aziendale). 

 

MAROSTICA (VI) 



IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO/A 

JUNIOR 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente specializzata in 
servizi di consulenza finalizzati al supporto delle imprese nelle fasi 
di sviluppo del business, ricerca la figura di un/una: 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 
La persona, dopo un iniziale periodo di formazione, si occuperà di 
gestione di pratiche amministrative legate ai bandi, attività di data 
entry e gestione dei registri presenza. 
Sono richiesti: 
- Buon utilizzo del pc e del pacchetto Office; 
- Diploma di maturità ad indirizzo preferibilmente economico e/o 
ragioneria 
Si offre iniziale inserimento tramite stage (con rimborso spese 
indicativo di circa 700/800 euro mensili) finalizzato all’assunzione 
diretta. 
Orario di lavoro in giornata: 08.00-12.30/13.30-17.30 

 

VICENZA (VI) 

IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVA/O 
PART-TIME MATTINA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
seleziona con urgenza la figura di una/un: 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O PART-TIME MATTINA 
La figura inserita in ufficio amministrativo si occuperà della 
registrazione delle fatture (attive/passive), contabilità generale, 
gestione banche, pagamenti e predisposizione al bilancio. 
Si valutano candidature che abbiano maturato esperienza in 
ambito amministrativo. 
Orario di lavoro di lavoro part time (mattina) dalle 8.30 alle 12.30. 
Si offre contratto in somministrazione + assunzione diretto in 
azienda a tempo indeterminato. 

 

VICENZA EST (VI) 

RECEPTIONIST – 
ADDETTO/A ASSISTENZA 

VISITE  

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente nel settore 
sanitario, ricerca un/a: 
RECEPTIONIST - ADDETTO/A ASSISTENZA VISITE 
Il/la candidato/a svolgerà attività di front-office ed assistenza alle 
visite. 
In particolare si occuperà di: 

• Accoglienza clienti ed affiancamento al medico nella 
prima fase della visita (misurazione parametri, test 
postura); 

• Gestione appuntamenti tramite gestionale; 
• Gestione parziale canali social (Facebook e Instagram 

principalmente). 
Requisiti richiesti: buon utilizzo del pc, ottime competenze 
comunicative e relazionali. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Orari: lunedì e giovedì 08.00 – 11-00 / 14.00 – 19.00; mercoledì 
14.00 – 19.00 

 

VICENZA (VI) 



ADDETTO/A ALLA 
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 
controllo accessi, apertura/chiusura dello stabilimento, 
accoglienza visitatori e controllo telecamere. 
 Requisiti richiesti: 
-          Iscrizione alle liste delle categorie protette Lg.  68/99; 
-          Disponibilità all’orario di lavoro full time; 
-          Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici 
 Orario di lavoro in giornata nelle seguenti fasce: 7.00/15.30 
oppure 6.00/14.30 con mezz’ora di pausa 
 Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
  

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

DISEGNATORE 
MECCANICO JUNIOR 

ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza , seleziona per Azienda cliente 
del settore metalmeccanico un: 
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR 
La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’Ufficio tecnico, con 
mansione di disegnatore meccanico. 
Si richiede un diploma a indirizzo meccanico o affini, conoscenza 
nell’utilizzo del disegno 2D e 3D tramite uno dei seguenti 
programmi solidedge, solidworks o inventor. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, 
precisione e senso di responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato. 

 

CASTEGNERO (VI) 

ADDETTO/A TEMPI E 
METODI JUNIOR 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell’indotto manifatturiero alta moda ricerca con 
urgenza la figura di un/una: 
ADDETTO/A TEMPI & METODI JUNIOR 
Il candidato/a dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 

• Analisi dei tempi di produzione 
• Supporto tecnico di processo 
• Creazione distinte base 
• Gestione pricing a sistema 
• Interfaccia fornitori per Pricing. 

Si valutano candidature preferibilmente neodiplomate in 
ragioneria, ambito commerciale, oppure che hanno conseguito 
una laurea in economia, ingegneria, matematica o ambiti affini. 
Orario di lavoro: 08:00-12:00 / 13:00 17:00 con possibilità di 
usufruire del servizio mensa (a carico dell’azienda). 
Si prevede inserimento in stage (rimborso di 750 euro) con 
concrete prospettive di successivo inserimento in azienda. 

 

DUEVILLE (VI) 



SUPERVISORE PROCESSI 
GESTIONALI JUNIOR 

 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda cliente appartenente al settore dei servizi 
selezioniamo un/a:  
SUPERVISORE PROCESSI GESTIONALI JUNIOR   
La risorsa ideale possiede una laurea in ingegneria che dopo un 
periodo di formazione e affiancamento andrà a svolgere le 
seguenti attività:   

• Monitoraggio e coordinamento dell’implementazione di 
progetti tecnici; 

• Esecuzione attività di audit su cantieri; 
• Monitoraggio indicatori di qualità; 
• E’ richiesta disponibilità a trasferte nazionali presso 

clienti. 
Completano il profilo spiccate capacità organizzative, flessibilità, 
leadership, capacità di lavorare in autonomia e problem solving. 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base al 
candidato. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Luogo di lavoro : Vicenza (VI) 

 

VICENZA 

OPERAIO/A GENERICO/A 
SETTORE FALEGNAMERIA 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per realtà aziendale specializzata 
nel settore della falegnameria seleziona con urgenza un/una: 
OPERAIO/A GENERICO SETTORE FALEGNAMERIA 
Il candidato verrà formato per svolgere le seguenti attività: 
-          carteggiatura (con levigatrice o carta); 
-          assemblaggio e taglio; 
-          verniciatura componenti. 
È richiesta una buona manualità ma non necessaria esperienza di 
settore. 
Orario: 08.00-12.30 / 14.00-17.30 (straordinari e sabato in caso di 
necessità produttive). 
Previsto un contratto di somministrazione, seguito da successiva 
assunzione con contratto indeterminato 
Luogo di lavoro: Vicenza (VI). 

 

VICENZA 

OPERAI/E IN GIORNATA - 
SETTORE 

METALMECCANICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza un/una: 
OPERAI/E IN GIORNATA – SETTORE METALMECCANICO 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nel settore 
metalmeccanico. 
La risorse verranno inserite per attività di assemblaggio, 
incollaggio magneti e/o avvolgimento. 
Orario full time in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda. 
Zona di lavoro: Dueville (VI) 

 

DUEVILLE 



OPERATORE 
AUTOSPURGHI SENZA 

ESPERIENZA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
appartenente al settore dei servizi seleziona un/a: 
OPERATORE AUTOSPURGHI SENZA ESPERIENZA 
Il candidato si occuperà di svolgere attività di risanamento delle 
tubazioni e canna fumarie, ricerca perdite di acqua e gas e 
indagine termografiche. 
Viene richiesta eventuale disponibilità a trasferte occasionali sul 
territorio nazionale. 
Si valutano candidati anche senza esperienza ma interessati al 
settore. 
Si offre un iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’inserito in azienda. 
Orario di lavoro in giornata 07:30 – 12:30 // 13:30 – 16:30 
Luogo di lavoro: Camisano Vicentino (VI) 

 

CAMISANO 
VICENTINO 

ADDETTO/A 
AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE ORDINI PART-
TIME 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a. filiale di Vicenza, per 
azienda cliente nel settore cartotecnico, ricerca un/a: 
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ORDINI PART-TIME 
La risorsa svolgerà attività di supporto all’impiegata 
amministrativa dell’azienda nelle seguenti attività: 
-          Registrazione fatture attive e passive 
-          Prima nota 
-          Bollettazione 
-          Realizzazione preventivi 
-          Gestione ordini 
Si prevede iniziale contratto di somministrazione con concrete 
possibilità di inserimento in azienda. 
Orario di lavoro: 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 
Luogo di lavoro: Arcugnano (VI) 

 

ARCUGNANO (VI) 

PROJECT MANAGER 
JUNIOR 

ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza , seleziona per azienda cliente 
appartenete al settore metalmeccanico un/a: 
PROJECT MANAGER JUNIOR 
La risorsa ricercata, dopo periodo di formazione e affiancamento, 
sarà destinata a coordinare e gestire le commesse di impianti di 
trattamento acque, in particolare si occuperà di pianificare e 
gestire le attività finalizzate alla realizzazione e collaudo degli 
impianti. 
Si richiede una laurea in discipline ingegneristiche, preferibilmente 
e buona conoscenza della lingua inglese, completano il profilo 
buone competenze relazionali, proattività, precisione e senso di 
responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato. 

 

LONGARE (VI) 



MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida azienda 
cliente multinazionale operante nel settore alimentare un: 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
La risorsa verrà inserita all’interno del Team di Manutenzione si 
occuperà di gestire interventi di manutenzione elettrica e 
meccanica, a carattere preventivo o su chiamata per guasto, ed 
effettua attività di assistenza al fine di assicurare il corretto 
funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla produzione 
e consentire il normale svolgimento della produzione. 
Completano il profilo spirito di collaborazione, flessibilità e doti di 
problem solving. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 
straordinari. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato (RAL indicativa: 
30.000-35.000 euro). 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

OPERAIO GENERICO 
SETTORE CERAMICO 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
specializzata nella produzione di impasti ceramici, ricerca con 
urgente la figura di un/una: 
OPERAIO GENERICO SETTORE CERAMICO 
La persona verrà formata per svolgere le seguenti attività 
produttive: 
- Accensione estrusore 
- Controllo macchine di impasto e setacci 
- Pulizia materiale e sostituzione bobine 
- Controllo confezionatrice (verifica temperatura ed altri 
parametri)  
- Imballaggio 
Si valutano candidature che abbiano maturato preferibilmente 
esperienza in ambito produttivo o affine. 
Orario di lavoro full time in giornata: 07.00-12.00/14.00-17.00 
oppure 07.30-12.00/13.30-17.00 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione o contratto 
diretto in azienda. 

 

SANDRIGO (VI) 

 

ADDETTO ALLA 
MISCELAZIONE E ALLA 

MOVIMENTAZIONE 

 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
operante nel settore chimico è alla ricerca di un: 
 ADDETTO ALLA MISCELAZIONE E ALLA MOVIMENTAZIONE 
La risorsa svolgerà attività di controllo miscelazione e 
riempimento cisterne/fusti/flaconi/secchi, 
movimentazione carichi con uso del muletto. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- esperienza lavorativa maturata nel settore 
chimico/metalmeccanico o simili 
- buon utilizzo del muletto (anche con carichi di una certa 
dimensione). 
Orario di lavoro in giornata full time. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione o contratto 
diretto in azienda. 

ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 



GEOMETRA JUNIOR 

ADHR Group filiale di Vicenza, per importante azienda cliente del 
settore serramenti, ricerchiamo con urgenza la figura di un/una: 
GEOMETRA JUNIOR 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale per 
aumento 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 o in base all'indicazioni fornite dal 
commerciale di riferimento elaborazione offerte e presentazione 
al cliente; 
· contatto con rappresentanti sul territorio per gestione ordini. 
Si valutano candidature in possesso del titolo di studio in 
Geometra o simili 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'assunzione in azienda. 

 

VICENZA (VI) 

MAGAZZINIERE 

ADHR Group filiale di Vicenza, per azienda cliente operate nel set-
tore metalmeccanico, ricerca un: MAGAZZINIERE 
La persona verrà inserita in magazzino, si occuperà di carico e sca-
rico manuale o tramite utilizzo del muletto, sistemazione della 
merce, recuperare il materiale secondo l’ordine di prelievo e im-
ballaggio. 
Requisiti: essere in possesso del patentino del muletto valido 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 

 

DUEVILLE (VI) 

OPERAIO ADDETTO AL 
MONTAGGIO 

ADHR Group filiale di Vicenza, ricerca per solida azienda cliente, 
settore metalmeccanico: 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO 
Si valutano candidature con esperienza in produzione e con buon 
utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, avvitatori). 
La risorsa svolgerà attività di montaggio e collaudo. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata  

 

MONTICELLO 
CONTE OTTO 

(VI) 

OPERAIO/A TURNISTA 

 
ADHR Group filiale di Vicenza, per importante realtà aziendale ri-
cerca con: OPERAIO/A TURNISTA 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si oc-
cuperà di conduzione di macchinari per effettuare il prestampag-
gio, fustellazione , brossura e finissaggio. 
Orario di lavoro su 3 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda. 

 

DUEVILLE (VI) 



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 (VI) 

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 (VI) 

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 (VI) 



 

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 (VI) 

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 (VI) 

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; 

DUEVILLE (VI) 



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. 

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 (VI) 

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); 
-          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. 

 

CREAZZO (VI) 



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 

 

CALDOGNO (VI) 

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; 

- 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) 

 

COSTABISSARA 
(VI) 

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 (VI) 



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. 
• 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). 

 

DUEVILLE (VI) 

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 (VI) 

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 (VI) 
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