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Offerte di lavoro valide dal 27/03/2023 
 

DISEGNATORE/ 
PROGETTISTA 
MECCANICO 

 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico, specializzata nella produzione 
di componenti meccaniche, seleziona la figura di un/una: 
DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO 

La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico, verrà 
formata nella progettazione di componenti meccaniche per 
pompe (tenute meccaniche) tramite l’utilizzo di autocad 2D. 
Si offre inserimento a tempo determinato e/o 
indeterminato. Retribuzione ed inquadramento saranno 
commisurati in base alle competenze maturate. 
Orario di lavoro in giornata full time. 
 

BARBARANO 
MOSSANO 

ADDETTO/A ALLE 
PRESSE SETTORE 

METALMECCANICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con 
urgenza un: ADDETTO/A ALLE PRESSE SETTORE 
METALMECCANICO 
La risorsa si occuperà di carico/scarico 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 a tempo indeterminato. 
 

CASTEGNERO 

ADDETTO/A 
ALL’IMBALLAGGIO 

LG.68/99 
 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà 
aziendale operante nel settore metalmeccanico ricerca un/a: 
ADDETTO/A ALL’IMBALLAGGIO LG.68/99 
La risorsa verrà inserita in ambito di magazzino e andrà a 
gestire le seguenti attività: Imballaggio; Pulizia pezzi tramite 
soffiaggio; Inserimento manuali di inserti. 
Si valutano candidature iscritte alle Categorie Protette Lg. 
68/99. 
Orario di lavoro in giornata full time (8.00-17.00 con un’ora 
di pausa) oppure part time (24-30 ore settimanali). 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. 

SOVIZZO 



SEGRETARIA BACK 
OFFICE PART TIME 

MATTINA 
 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida azienda multinazionale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
SEGRETARIA BACK OFFICE PART TIME MATTINA 
La risorsa, in collaborazione con l’Area Manager, 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: 
-  Esperienza in attività di segreteria commerciale/back office 
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 è richiesta la 
disponibilità a recarsi per qualche giornata presso il plant di 
Milano (con vitto, alloggio e rimborso spese per il viaggio). 
 

VICENZA 

OPERAIO/A SETTORE 
PELLETTERIA SENZA 

ESPERIENZA 

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell'indotto manifatturiero ricerchiamo: 
OPERAIO/A SETTORE PELLETTERIA SENZA ESPERIENZA 
Si valutano candidature che abbiamo una forte passione per il 
settore, anche senza esperienza. 
Le risorse verranno formate per svolgere le seguenti lavorazioni a 
banco: 
- Addetti/e assemblaggio borse; 
- Addetti/e colore; 
- macchiniste 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda. 

 

DUEVILLE 
ALTAVILLA 
VICENTINA 

ADDETTO/A CERE 
SETTORE ORAFO 

ADHR Group filiale di Vicenza, ricerca per azienda cliente 
appartenente al settore orafo un/una: 
ADDETTO/A ALLE CERE SETTORE ORAFO   
Le risorse verranno inserite all'interno della produzione aziendale 
si occuperanno di: realizzazione di stampi di cera in base ad un 
disegno tecnico per la creazione di particolari di gioielli e pulitura 
del prodotto. Il candidato ideale possiede buona manualità e 
precisione. Contratto in somministrazione scopo assunzione 
diretta. Orario in giornata. 

MONTICELLO 
CONTE OTTO 



ADDETTO/A 
ASSEMBLAGGIO 

MINUTERIA 
METALLICA 

ADHR Group filiale di Vicenza, ricerca con urgenza per azienda 
cliente, settore metalmeccanico:                                                       
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MINUTERIA METALLICA                   
La risorsa inserita si occuperà di attività di assemblaggio di compo-
nenti meccaniche di piccole dimensioni, viene richiesta minima 
esperienza nella mansione o in produzione.                                      
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda.                                                                                    
Orario di lavoro in giornata dalle 8.15 alle12.15 e dalle 14.00 alle 
18.00. 

BARBARANO 
MOSSANO 

ADDETTA/O AL 
CENTRALINO 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente seleziona un/a: 
ADDETTA/O AL CENTRALINO 
La risorsa inserita si occuperà di accoglienza clienti, gestione delle 
telefonate in entrata, supporto all’ufficio amministrativo per 
l’elaborazione di bolle e fatture. 
Viene richiesta precedente minima esperienza in un ruolo analogo 
e ottima conoscenza del pacchetto office. 
Orario di lavoro in giornata 8.30 - 12.30/14.00 – 18.00 
Si offre inziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta. 
 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

MAGAZZINIERE 

ADHR Group filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale cliente, 
specializzata nelle attività di carpenteria, ricerca con urgenza la 
figura di un: MAGAZZINIERE 
Il profilo ideale ha maturato esperienza in attività di magazzino e 
ha preferibilmente maturato esperienza nell’utilizzo del 
carroponte. 
Si valutano candidature anche senza patentino (la persona verrà 
formata in azienda). 
Orario di lavoro in giornata (8.00-16.30) con disponibilità agli 
straordinari. 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato. 
 

DUEVILLE 



ADDETTO/A 
ASSEMLAGGIO PC 

INDUSTRIALI 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la 
distribuzione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO PC INDUSTRIALI JUNIOR 
La risorsa gestirà attività di assemblaggio pc industriali che 
consistono in: 
-      Preparazione componenti per l’assemblaggio; 
-      Attività di assemblaggio pc industriali seguendo con il 
supporto delle schede tecniche; 
-      Attività di configurazione software sui pc assemblati. 
Competenze richieste: 
-      Conoscenza di tutte le parti che compongono un PC (in 
particolare CPU, RAM, SSD, MOTHERBOARD); 
-      Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft. 
Competano di profilo propensione al lavoro in team, capacità di 
iniziativa e di relazioni interpersonali. Si offre un percorso di 
crescita all’interno di un ambiente giovane e dinamico, con una 
struttura all’avanguardia e sistemi tecnologici di ultima 
generazione. 
Contratto diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base all’esperienza alle competenze del 
candidato.  Sono inoltre compresi buoni pasto giornalieri. 
Orario full time: 8.30-12.30/14.00-18.00 (possibilità di mensa 
interna) 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per azienda cliente che 
commercializza componenti elettroniche, seleziona con urgenza la 
figura di una/un: IMPIEGATA/O AMMINSITRATIVA/O                                 
La risorsa, inserita per implementazione dell’organico, andrà a 
gestire le seguenti attività in supporto alla Responsabile 
Amministrativa: fatturazione attiva/passiva; registrazioni contabili; 
gestione banche. 
Si valutano candidature che abbiamo maturato almeno 1-2 anni di 
esperienza nel ruolo. 
Orario di lavoro part time (36 ore settimanali) oppure full time 
(08.30-12.30/13.30-17.30). 
Si offre iniziale inserimento con contratto di somministrazione 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

OPERATORE CNC 

ADHR GROUP S.p.a., per importante multinazionale nostra cliente 
selezioniamo la figura di un: 
OPERATORE CNC - ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo delle seguenti 
attività: 
-realizzazione dei modelli prototipali per consentire l’analisi della 
fattibilità delle soluzioni progettuali; 
- effettuare operazioni di adeguamento dei pezzi, di riparare le 
attrezzature in caso di necessità. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- conoscenza delle principali proprietà/caratteristiche dei materiali 
utilizzati nelle lavorazioni meccaniche, delle nozioni di meccanica 
riguardanti le macchine utensili; 
- buona conoscenza del disegno meccanico per la realizzazione dei 
pezzi.               

ALTAVILLA 
VICENTINA 



Completano il profilo l’utilizzo corretto degli strumenti di misura 
per il controllo dimensionale dei particolari eseguiti e la 
conoscenza della teoria e delle nozioni di base del linguaggio di 
programmazione standard ISO. 
Inserimento diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base alle competenze e alle esperienze del 
candidato. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni. 

OPERAI/E SETTORE 
PELLETTERIE JUNIOR  

ADHR Group Spa, filiale di Vicenza, per strutturata e prestigiosa 
azienda cliente dell’indotto manifatturiero ricerchiamo: 
OPERAI/E SETTORE PELLETTERIA JUNIOR 
Si valutano candidature che abbiamo una forte passione per il set-
tore, 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. 
Orario di lavoro in giornata con pausa pranzo presso mensa 
dell’azienda. 
Si offre inziale contratto di somministrazione finalizzato all’assun-
zione diretta in azienda. 
Luogo di lavoro: Dueville (VI) 

DUEVILLE  

ELETTRICISTA 

ADHR GROUP, per azienda cliente specializzata in impianti elettrici 
civili, industriali, fotovoltaico e domotica, ricerca con urgenza un: 
ELETTRICISTA 
Il candidato ideale è in possesso di formazione tecnica adeguata, 
preferibilmente accompagnata da qualche anno di esperienza nel 
settore degli impianti elettrici. 
Saranno valutati positivamente anche candidati con profili di 
minor esperienza. 
Orario di lavoro full time 
Opportunità finalizzata all’assunzione per incremento organico. 

 

VICENZA 

MAGAZZINIERE 
SETTORE ALIMENTARE 

ADHR GROUP S.p.a., ricerca per importante azienda dell’indotto 
alimentare la figura di un: 
MAGAZZINIERE SETTORE ALIMENTARE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
- Gestione entrata merce (scarico camion/container, smistamento 
merce, prelievo per controllo qualità e ubicazione dei prodotti 
nella fase di lavoro successive); 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nel ruolo; 
- Patentino del carrello elevatore; 
Completano il profilo attitudine al lavoro di squadra, precisione, 
flessibilità e problem solving. 
Orario di lavoro in giornata. 

 

ALTAVILLA 
VICENTINA 



OPERAIO/A ADDETTO 
ALLO STAMPAGGIO 

ADHR Group ricerca per importante azienda cliente un/a: 
OPERAIO/A ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
La risorsa si occuperà di : carico e scarico del materiale, controllo 
qualità e imballaggio. 
Si valutano candidature con minima esperienza nell’ambito 
produttivo. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda 

 

BOLZANO 
VICENTINO 

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) 

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) 

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) 



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) 

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) 

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) 



OPERAIO SETTORE 
CARTOTECNICO 

ADHR Group S.p.A., 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. 

 

CALDOGNO (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) 

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) 
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