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Offerte di lavoro valide dal 06/02/2023 

 

OPERAIO/A 

CARTOTECNICA 

La risorsa verrà inserita in strutturata azienda del 

territorio, dove lavorerà su macchinari 

piegaincolla, macchine da stampa e fustella. 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa in ambito grafico e/o in 

industrie cartotecniche 

- Manualità e precisione; 

- Disponibilità di lavoro su 3 turni 

Si offre iniziale contratto di somministrazione 

finalizzato all'assunzione 

Thiene 

OPERATORE GALVANICO 

La risorsa si occuperà dell'aggancio/sgancio pezzi 

per l'immersione prodotto nelle vasche 

galvaniche. 

Per questa offerta di lavoro non è necessaria 

esperienza nella mansione specifica, ma è 

comunque gradita anche breve esperienza in 

produzione e diploma ad indirizzo chimico. 

Fondamentale la disponibilità a lavorare su 3 turni. 

Possibilità di crescita professionale. 

Orario di lavoro: Su 3 turni 

Valdagno 

MANUTENTORE 

ELETTRICO 

In collaborazione con il team della manutenzione, 

la figura inserita si occuperà della manutenzione 

preventiva, ordinaria e a guasto, di effettuare 

ricerche guasto, garantendo l'efficienza degli 

impianti e macchinari aziendali. 

Gli interventi riguarderanno impianti, i macchinari 

CNC, quali presse stampaggio, isole assemblaggio 

robotizzate. 

E' richiesto diploma ad indirizzo elettrico, 

esperienza nella mansione di almeno 3 anni, 

disponibilità al lavoro in giornata o su due turni e 

reperibilità retribuita.  

Valdagno 



Orario di lavoro: In giornata o su 2 turni (6-14 // 

14-22). 

TECNICO ADDETTO AL 

COLLAUDO 

La figura avrà il compito di eseguire riparazioni 

specifiche di schede ed apparecchiature 

elettroniche su indicazione del cliente, 

aggiornamenti software e firmware dei prodotti su 

richiesta del cliente, programmazione ICT sonde 

mobili, addestramento operatori su attività di 

collaudo e riparazione, riparazione di schede non 

funzionanti in fase di collaudo utilizzando i relativi 

schemi elettrici e attrezzatura idonea, 

collaborazione con il responsabile del reparto 

collaudi e con l’ufficio tecnico/R&D nella 

definizione delle istruzioni di collaudo 

coerentemente con le specifiche date dal cliente, 

definizione delle attività di manutenzione delle 

attrezzature di reparto. 

Requisiti 

- competenza in elettronica, nella lettura e 

nell’utilizzo di schemi elettrici ed elettronici, 

- competenza nei criteri di accettabilità delle 

saldature (IPC610), 

- conoscenza approfondita del processo di 

collaudo delle schede elettroniche, 

- conoscenza generale del processo produttivo 

della scheda elettronica, 

- utilizzo di strumenti specifici (quali stagnatori 

manuali, oscilloscopio ecc.). 

Marano Vicentino 

MAGAZZINIERE 

ADDETTO/A ALLE 

VENDITE 

La figura verrà inserita per un periodo iniziale 

come magazziniere per apprendere la tipologia e i 

marchi principali dei prodotti trattati. La risorsa 

formata, si occuperà nella fase successiva della 

vendita al cliente del materiale. 

Necessaria conoscenza anche minima delle 

procedure di magazzino / stoccaggio e logistica e 

predisposizione alla vendita e al lavoro in team. 

Orari : 08.00 -12.00 // 14.00 - 18:00 

Luogo di lavoro: Schio (VI) 

Si offre somministrazione iniziale a scopo 

assunzione. RAL: da €21.350 a €25.340 

Schio 

CUSTOMER AND 

PRODUCTION QUALITY 

La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio 

Qualità e risponderà al Responsabile d'ufficio.  Schio 



OBIETTIVI: 

• Migliorare il servizio reso al cliente in ambito 

qualità prodotto e processo – reclami. 

ATTIVITA’: 

• Gestione NC produzione su processi di 

montaggio: apertura documento tecnico, analisi, 

attuazione azioni correttive e successiva chiusura.  

• Gestione reclami cliente con apertura e gestione 

dell’8D report dove necessario. Interfaccia con il 

cliente per approfondimenti o per eventuali 

accordi sulle modalità di trattamento della NC 

segnalata 

• Gestione di “Improvement Plan” con i clienti 

• Creazione procedure operative inerenti agli 

aspetti qualitativi di processo 

REQUISITI: 

Si richiede studi/esperienza settore elettronico. 

Fondamentale la conoscenza della lingua inglese 

certificata con un livello almeno B2 o C1 per 

relazionarsi con i clienti internazionali.  

OFFERTA: 

Inserimento diretto in azienda. PACKAGE 

RETRIBUTIVO a seconda delle reali competenze. 

MONTATORE ELETTRICO 

La figura si occuperà dell’assemblaggio, del 

collaudo e dei test di validazione della parte 

elettrica della macchina. 

Requisiti: 

- Formazione tecnica ad indirizzo 

elettrico/elettronico 

- Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo 

- Buona conoscenza degli schemi elettrici 

Orario di lavoro full time in giornata 

Si offre inserimento diretto in azienda e RAL 

commisurata all'esperienza 

Schio 

MAGAZZINIERE 

CARRELLISTA 

La figura si occuperà dello scarico e carico dei 

container, della movimentazione della merce in 

magazzino per il rifornimento delle linee 

produttive e gestirà il contatto diretto con il 

cliente per il ritiro della merce. 

Requisiti: 

Isola Vicentina  



- Esperienza pregressa nella mansione 

- patentino del carrello elevatore in corso di 

validità 

- disponibilità al lavoro straordinario nella giornata 

del sabato 

Orario: full time in giornata 

Si offre iniziale contratto di somministrazione 

finalizzato all’inserimento diretto in azienda 

OPERAI ASSEMBLATORI 

Requisiti: 

·         Buon utilizzo di strumenti di lavoro (trapani, 

avvitatori, strumenti da banco) 

·         Esperienza pregressa nella mansione anche 

breve 

·         Buona manualità 

·         Disponibilità immediata 

Previsto inserimento con contratto di 

somministrazione finalizzato all’assunzione diretta 

Orario full time in giornata 

Schio 

ASSEMBLATORE 

ELETTROMECCANICO 

La risorsa verrà inserita nel contesto produttivo 

aziendale, risponderà al responsabile di linea e si 

occuperà del montaggio elettromeccanico dei 

macchinari, interfacciandosi con i tecnici del 

collaudo finale.  

Requisiti per la posizione: Diploma in ambito 

elettrotecnico, esperienza di 1/2 anni 

nell'assemblaggio / montaggio meccanico; 

conoscenza del disegno meccanico ed elettrico.  

Si richiede; inoltre, la disponibilità a trasferte per 

formazione. 

Orario di lavoro: in giornata;                                                                                                                

Si offre iniziale contratto di somministrazione a 

scopo assunzione. Inquadramento e retribuzione 

in base alle reali esperienze.  

Schio 

MONTATORE MECCANICO 

La figura sarà inserita nel ciclo produttivo 

dell'azienda dove si occuperà di montaggio dei 

macchinari.  

Si richiede una buona conoscenza delle nozioni di 

montaggio meccanico; cablaggio di base; lettura 

del disegno tecnico. 

Richiesta, inoltre, la disponibilità a brevi trasferte 

scopo formazione.  

Orario di lavoro: In giornata 

Schio 

FRESATORE CNC 

La figura dovrà occuparsi della programmazione 

bordo macchina e dell'utilizzo della fresa a 

controllo numerico. La risorsa inserita lavorerà su 

montante mobile con linguaggio HEIDENHAIN / 

Centro di lavoro verticale. 

Thiene 



Si richiede esperienza sia nella mansione, sia nella 

programmazione con linguaggio Heidenhain, 

nonché esperienza nella conduzione del 

macchinario. 

Si offre inquadramento e retribuzione in linea con 

l'esperienza. 

SALDATORI A TIG 

Le risorse verranno inserite nel reparto produttivo 

e si occuperanno di Saldatura a Tig e assemblaggio 

componenti 

Si richiede: 

- Pregressa esperienza nella mansione, 

- Lettura del disegno tecnico 

Si offre contratto a termine con possibilità di 

inserimento diretto in azienda. 

Orario di lavoro: Full time 

Alto Vicentino 

ELETTRICISTA 

Siamo alla ricerca di una figura con esperienza. Tra 

le mansioni da svolgere: installazione di impianti 

elettrici; sopralluoghi negli stabili; interventi di 

manutenzione sugli apparati elettrici (prese 

elettriche, interruttori, quadri elettrici) all'interno 

dei vari cantieri; controllo delle apparecchiature 

elettriche e strumentali delle attività produttive, 

manutenzione elettrica dei vari macchinari 

aziendali. 

Oltre alla comprovata esperienza in mansione 

analoga, costituirà titolo preferenziale un diploma 

o qualifica in ambito elettrico. Si richiede la 

disponibilità a trasferte nel Vicentino. 

Orario di lavoro: In giornata. 

Thiene 

FALEGNAME 

La figura da noi selezionata ha maturato 

esperienza nel settore e perciò è pratica 

nell'utilizzo dei principali strumenti per la 

lavorazione del legno (seghe circolari, bordatrici, 

pialle, lime e scalpelli...). Inquadramento e 

retribuzione commisurato all'esperienza.  

Marano Vicentino 

TORNITORE CNC 

La risorsa verrà inserita nel reparto produzione e 

dovrà occuparsi dell’attrezzaggio e della 

programmazione del tornio a controllo numerico. 

Requisiti richiesti: 

- Capacità di lettura del disegno meccanico 

- Disponibilità a lavorare su due turni (6.00-

14.00/14.00-22.00). 

Disponibilità e buona volontà completano il profilo 

Schio 



CABLATORE 

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico 

operante nell’automazione industriale stiamo 

selezionando un cablatore con esperienza. La 

figura si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si 

richiede perciò la conoscenza molto buona nella 

lettura degli schemi elettrici. Oltre alla 

comprovata esperienza in mansione analoga, 

costituirà titolo preferenziale un diploma o 

qualifica in ambito elettrico.   

Orario in giornata. 

Malo 

PRESSOPIEGATORE 

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di 

esperienza come lamierista piegatore, l’annuncio è 

rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo 

meccanico. I compiti e le conoscenze richieste 

sono: lettura disegno meccanico, capacità e 

conoscenze nell’attrezzaggio della macchina, 

conoscenza degli utensili da utilizzare in base al 

tipo di lavorazione, presettaggio della macchina. 

Spessore delle lamiere 10/10. 

Lavoro in Giornata. 

Zanè 

 


