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ADDETTO AL BACK-OFFICE TECNICO/COMMERCIALE per multinazionale operante nel 
settore energetico. Si ricerca una figura con formazione e conoscenze nel settore 
elettrotecnico, energetico, metalmeccanico per supporto commerciale ai clienti esteri. Si 
richiede conoscenza fluente della lingua inglese (minimo livello B2); minima esperienza in 
mansioni analoghe, diploma o laurea ad indirizzo tecnico. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Trissino. 
 

FRESATORE CNC per multinazionale tedesca, con conoscenza linguaggio FANUC e 
disponibile al lavoro su 2 turni. Si valutano anche figure junior. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Trissino. 
 
TECHNICAL ENGINEER per multinazionale operante nel settore energetico. Si cerca una 
risorsa che darà supporto al responsabile Product Maintenance & Developing nella gestione 
delle non-conformità. Sarà richiesto l'utilizzo di SAP e di programmi di disegni/progetti 3D 
(spec. Solidworks). Il candidato deve possedere una conoscenza lingua inglese a livello B2. 
Si possono valutare anche giovani neo-laureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Trissino. 
 
ADDETTO UFFICIO IT per importante realtà del settore gomma plastico. La figura ricoprirà 
il ruolo di analista programmatore ABAP. Si valutano sia profili junior che senior. Assunzione 
a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO UFFICIO TECNICO presso industria metalmeccanica specializzata nella 
realizzazione di impianti industriali.  Si ricerca un disegnatore/progettista 3D, preferibilmente 
con buon utilizzo Solidworks e PDM. Si valutano anche profili neodiplomati/laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona Brendola. 
 
OPERAIO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ presso multinazionale del settore 
oleodinamico. Il profilo ideale è un giovane in età di apprendistato con formazione in ambito 
tecnico/meccanico. Si richiede disponibilità a lavoro su 2 turni. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Magg. 
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA per mansioni di picking, carico/scarico. Si chiede 
patentino in corso di validità e disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO con esperienza. La persona verrà inserita presso la sede 
vicentina di una multinazionale tedesca leader nel settore energetico. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Trissino. 
 
OPERATORE CNC - MACCHINE OKUMA per multinazionale del settore oleodinamico.  Si 
possono valutare anche giovani senza esperienza purché con formazione meccanica; orario 
di lavoro su 3 turni. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
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BACK OFFICE COMMERCIALE per un’industria produttrice di componenti di arredamento. 
Si richiede ottimo utilizzo pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese e minima 
esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI presso ufficio personale di una storica azienda 
del settore gomma plastica. Si ricerca un impiegato addetto all'amministrazione del 
personale. Si richiede esperienza nelle pratiche di assunzione, cessazione, rilevamento 
presenze, elaborazione cedolini, versamenti contributi e preferibilmente conoscenza del 
gestionale INAZ. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO MONTAGGIO ELETTROMECCANICO per industria meccanica specializzata 
nella realizzazione di attrezzature industriali. Si richiedono conoscenze in ambito elettrico e 
meccanico e minima esperienza. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione 
a tempo indeterminato. Zona: Creazzo. 
 
RSPP - Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Azienda per azienda leader 
nel mercato europeo nella lavorazione di materie plastiche. È necessaria esperienza e 
formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montecchio Magg. 
 
OPERAIO o IMPIEGATO appartenente alle categorie protette (L.68/99) per industria di 
lavorazione legno. La risorsa potrà esser inserita o nel reparto produttivo/logistico, oppure 
con mansioni impiegatizie. Ruolo ed orario di lavoro verranno indicati previa valutazione 
delle limitazioni e dell'esperienza pregressa del candidato. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso 
storica industria del settore gomma plastica l'azienda garantisce adeguata formazione ed 
addestramento alla mansione. Si richiede minima esperienza in ambito produttivo e buona 
manualità. Orario di lavoro su tre turni (6:00-14:00, 14:00-22.00, 22:00-06:00) dal lunedì al 
sabato con riposo compensativo infrasettimanale. Contratto a tempo determinato, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO per multinazionale del settore elettrico, con esperienza come 
magazziniere/carrellista, ottimo utilizzo del carrello elevatore, relativo patentino e 
dimestichezza con i sistemi informatici. Eventuale orario di lavoro su 2 turni. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
PROGRAMMATORE DELLA PRODUZIONE per azienda leader nella produzione di cavi 
elettrici. La risorsa gestirà la pianificazione delle fasi relative alla lavorazione del rame 
gestione delle scorte minime. Si richiede esperienza minima di 2 anni preferibilmente 
maturata nello stesso settore merceologico, conoscenza MRP, Planning, sistemi ERP, 
preferibilmente SAP, ed CYBERPLAN-ZUCCHETTI. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Montecchio Magg. 
 
ELETTRICISTA PER IMPIANTI INDUSTRIALI preferibilmente con minima esperienza e 
conoscenze PLC. La risorsa verrà adeguatamente formata per gestire installazione e 
service dell'impianto. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
SALDATORE A FILO per industria produttrice di componenti di arredamento, con 
comprovata esperienza. Orario di lavoro in giornata. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Trissino. 



OPERATORE MACCHINE CNC per industria del settore legno. Si richiede minima 
esperienza nel carico/scarico macchine automatizzate, conoscenza strumenti di misura e 
lettura disegno tecnico. Si valutano anche neo diplomati o qualificati ad indirizzo tecnico, 
meccanico, o similari. Eventuale orario di lavoro su due turni Contratto a tempo determinato, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTA AL CUCITO INDUSTRIALE con esperienza maturata su macchine industriali 
computerizzate presso aziende del settore pelletteria, tappezzeria, arredamento ed affini. 
Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Trissino. 
 
OPERAIO SETTORE LEGNO per mansione di carico/scarico di tavole, con disponibilità al 
lavoro su turni e straordinari. È preferibile possesso del patentino carrello elevatore. 
Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda leader nella realizzazione di 
materiale elettrico. Si richiede esperienza nella manutenzione preventiva programmata e 
non programmata degli impianti di linea, progettazione, installazione e risoluzione di 
problematiche su impianti elettrici ed elettronici. È preferibile diploma di perito 
elettronico/elettrotecnico/meccatronico e disponibilità al lavoro in giornata e su due turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI per azienda del settore metalmeccanico specializzata nella 
progettazione e costruzione di impianti industriali. Si richiede minima esperienza nel ruolo e 
buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


