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ADDETTO/A PICKING con patentino muletto 

  

per realtà operante nel settore MODA 

  

Mansioni 

• prelievo e smistamento accessori 

• stoccaggio merce 

• imballaggi per spedizioni 

  

Requisiti 

• esperienza pregressa nel settore o affini 

• patentino del muletto in corso di validità 

• disponibilità immediata 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: in somministrazione a tempo determinato, scopo assunzione 

• Luogo di lavoro: Carré (VI) 

• Disponibilità oraria: Full Time in giornata 

 

 

 

STAGE AREA CONTROLLO DI GESTIONE  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Supporto nella gestione della contabilità industriale 

• Controllo dei costi, della marginalità e dell'avanzamento delle commesse 

• Supporto nelle attività di budgeting e forecasting e confronto con i consuntivi mensili 

• Supporto nell'elaborazione della reportistica periodica al management interno e alla società capogruppo 

  

Requisiti 

• Laurea in economia o ingegneria gestionale 

• Ottima conoscenza di Excel  

• Buona padronanza della lingua inglese 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: Stage  

• Luogo di lavoro: Alto vicentino 

• Disponibilità oraria: Full-time 

 

 

OPERAIO settore CHIMICO/FARMACEUTICO 

per realtà operante nel settore farmaceutico 

  

Mansioni 

• Realizzazione del processo di produzione secondo le procedure stabilite  

• Carico/scarico dei macchinari 

• Confezionamento 
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Requisiti 

• Diploma in ambito chimico/biologico 

• Disponibilità ai tre turni 

• Attenzione nel lavorare in ambiente sterile 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: somministrazione a scopo di inserimento 

• Luogo di lavoro: Vicenza  

• Disponibilità oraria: Full-time, 3 turni 

 

 

OPERAIO ACCIAIERIA - 3 TURNI 

Per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Manovrare e controllare utensili e macchinari  

• Lavorazioni di sbavatura  

• Lavorazioni su macchinari automatizzati 

  

Requisiti 

• Ottima manualità 

• Disponibilità a lavorare con turni svedesi 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale a tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: 3 turni, turno svedese o 6x6 
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ELETTRICISTA BORDO MACCHINA 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Cablaggio impianto a bordo macchina  

• Collegamento festoni sul quadro elettrico 

• Collegamento cavi elettrici 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico in ambito elettrico 

• Lettura degli schemi elettrici 

• Pregressa breve esperienza nella mansione 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato scopo tempo indeterminato 

• Luogo di lavoro: Isola Vicentina 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA  

per realtà operante nella grande distribuzione organizzata 

  

Mansioni 

• Vendita assistita al banco 

• Operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) osservando 

le procedure HCCP per la corretta conservazione del prodotto 

• Pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro 

• Garanzia della corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza anche breve nella mansione nella gdo o in aziende alimentari 

• Utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli, affettatrici) 

• Precisione e predisposizione ai rapporti interpersonali 

• Disponibilità a lavoro PT (24h) o FT (40h) 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo contratto di apprendistato diretto con l'azienda 

cliente 

• Luogo di lavoro: Thiene/Schio 

• Disponibilità oraria:  PT/FT 
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MONTATORE MECCANICO 

per realtà operante nel settore della metalmeccanica 

  

Mansioni 

• pre-assemblaggio  

• montaggio 

• attività di controllo a fine linea 

• utilizzo di strumenti da banco 

  

Requisiti 

• NON necessaria esperienza nel ruolo 

• buona manualità 

• precisione 

• buona volontà 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: somministrazione a scopo di inserimento 

• Luogo di lavoro: Schio (VI) 

• Disponibilità oraria: Full-time, giornaliero 

 

 

 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali all'indirizzo www.injob.com e a 

comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di inserire "dati particolari" (quali dati che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati 

genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero 
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essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata valutazione della candidatura. Il trattamento di 

questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell'interessato 

 

INJOB VICENZA  

TEL: 0444526433 

EMAIL: vicenza@injob.it 


