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Offerte di lavoro valide dal 27/03/2023 

 

STAGE_ ADDETTO 

ASSEMBLAGGIO A BANCO 

La figura inserita si occuperà di assemblaggio e 

preparazione kit per la spedizione al cliente. 

Requisiti: 

- buona manualità 

- precisione e affidabilità 

- disponibilità immediata 

Si offre inserimento con contratto iniziale di stage 

(3 mesi) e successiva assunzione con contratto di 

apprendistato. 

Orario di lavoro: 07.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30 

Malo 

ADDETTI ALLA GESTIONE 

RESI 

La figura inserita si occuperà delle seguenti macro 

attività: 

• resi di produzione gestione principale di capi 

spalla; 

• divisione e apertura scatole per autorizzazioni; 

• appendere negli apposti stendini; 

• sparare con pistola barcode con missione di 

conta o lista; 

• divisione colli; 

• gestione resi di campionario con il programma, 

verificare se la scheda tecnica di campionario 

corrisponde alla produzione con verifica a pc e 

confronto.  

Necessaria buona flessibilità, lavoro in team, 

buona volontà, problem solving. 

Orario di lavoro Full Time. Richiesta disponibilità 

agli straordinari.  

Si offre inserimento iniziale in somministrazione 

scopo assunzione 

Schio e Carrè 



DISEGNATORE 

MECCANICO 

Requisiti: 

Buona conoscenza programmi cad 2D e 3D 

(preferibilmente di Solid Edge) 

Titolo di studio ad indirizzo meccanico 

Orario di lavoro: Full-time 

Si offre inserimento diretto in azienda e RAL a 

partire da 30.000€, commisurata alle reali 

conoscenze. Premio di risultato annuo, mensa 

gratuita o buoni pasto dal valore di 5,50€ cadauno. 

Schio 

OPERAIO/A GALVANICO 

La figura verrà inserita nel reparto di galvanica, e 

avrà il compito di preparare gli oggetti da rivestire, 

pulendoli e trattandoli con sostanze chimiche per 

garantire l'adesione del metallo per poi farli 

immergere nella soluzione elettrolitica. 

Non ricerchiamo figure con esperienza nella 

mansione, ma la conoscenza o l'estrazione 

scolastica in ambito chimico sono requisiti 

fondamentali. 

Orari di lavoro: su due turni 6:00-14:00 // 14:00 - 

22:00 

Si offre inserimento iniziale in somministrazione a 

scopo assunzione. 

Isola Vicentina 

SALES DATA ANALYST 

Riportando direttamente al responsabile 

commerciale e con la supervisione del controllo di 

gestione, il/la candidato/a si occuperà di 

soddisfare le esigenze di reportistica ed analisi 

richieste per i canali wholesale e retail oltre che ad 

attività di supporto al back office. 

Nello specifico la risorsa si occuperà di: 

- implementazione e distribuzione di reportistica 

periodica 

- implementazione di reportistica su analisi ad hoc 

richieste 

- monitoraggio dei principali KPI commerciali 

- monitoraggio delle campagne di vendita 

- supporto nell'attività di gestione del sito 

aziendale 

- supporto nell'attività di gestione dei partner di 

marketplace 

Requisiti: 

Sarcedo 



- ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare 

di Excel 

- predisposizione alla gestione e all'analisi dei dati 

- buona conoscenza della lingua inglese scritta e 

parlata 

- laurea ad indirizzo economico 

RESPONSABILE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA 

La persona selezionata avrà il compito di gestire la 

documentazione tecnica relativa alle commesse 

(manuali e fascicolo tecnico), coordinare le attività 

relative alla certificazione MOCA e gestire le 

procedure aziendali per la conformità CE. 

Responsabilità 

-Redigere e gestire i manuali relativi a tutte le 

commesse aziendali e gestire la documentazione 

prevista dalla Direttiva Macchine, eventualmente 

in collaborazione con studi esterni. 

-Mantenere aggiornato ed assicurare il 

miglioramento continuo del database aziendale di 

manuali standard. 

-Collaborare con il team di progettazione per 

garantire che la documentazione tecnica sia 

completa e accurata e che i prodotti sviluppati 

siano conformi alle normative di sicurezza vigenti. 

-Sviluppare e mantenere le procedure interne atte 

a garantire la rispondenza dei prodotti alla 

Direttiva Macchine e aggiornare continuamente le 

conoscenze in materia di normative europee. 

-Coordinare le attività di formazione ed 

aggiornamento delle direttive. 

Requisiti 

-Perito meccanico o titolo equivalente o superiore 

-Esperienza pregressa nella scrittura e gestione 

della documentazione tecnica. 

-Conoscenza della Direttiva Macchine applicata 

agli impianti industriali 

-Conoscenza preferenziale delle normative 

specifiche del settore alimentare e delle normative 

applicabili alla certificazione MOCA. 

-Capacità di coordinamento e gestione delle 

attività. 

Schio 



-Capacità di lavorare in team e di interagire con 

diverse figure aziendali. 

Orario e luogo di lavoro 

Orario: Full-time. Ingresso flessibile dalle 8:00 alle 

8:30, 1 ora di pausa fascia 12:00-14:00. 

PROGRAMMATORE PLC 

Responsabilità: 

Sviluppo di SW PLC (Siemens, Rockwell) 

Intervento in fase di commissioning presso cliente, 

collaudo, avviamento e manutenzione 

Feedback costante del cliente, dialogo costante 

con gli altri reparti 

Requisiti: 

Laurea in ingegneria e/o diploma di perito in 

ambito meccatronico, dell'automazione, 

informatico o elettronico 

Esperienza di almeno 6 mesi nella mansione, 

anche candidature provenienti da profili 

neolaureati saranno prese in considerazione se 

con esperienza frutto di stage o tirocini. 

La conoscenza di componentistica HMI, robots 

ABB, sarà considerata come un plus 

Disponibilità a trasferte su scala mondiale della 

durata di 2/4 settimane. 

Attitudine al lavoro in team 

Si offre: 

Inserimento diretto in azienda con contratto a 

tempo indeterminato. 

Package retributivo a partire da € 26.000 per i 

profili più junior, oppure a partire da € 36.000 per i 

profili senior con comprovata esperienza. 

Schio 



MAGAZZINIERE 

ADDETTO/A ALLE 

SPEDIZIONI 

La risorsa si inserirà in un team già avviato di 

addetti al magazzino occupandosi di picking e 

preparazione materiale per le spedizioni. 

Previsto utilizzo del terminale per catalogazione 

merce con codici a barre. 

Gradito possesso di patentino del carrello 

elevatore. 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa di almeno 1 anno 

nell'ambito della logistica.  

Completano il profilo ottime capacità manuali, 

precisione e capacità di lavorare in team. 

Opportunità finalizzata all’assunzione. 

Schio 

OPERAIO/A 

MAGAZZINIERE 

Descrizione attività:  

Realizzazione della produzione del prodotto 

intonaco per fonderia seguendo scrupolosamente 

la ricetta ed il procedimento di lavoro. 

Utilizzo del muletto per andare a prendere i 

componenti ubicati nelle varie scansie. 

Prelievo del campione per il laboratorio. 

Compilazione documenti di produzione e 

dichiarazione a PC delle attività: apertura/inizio 

lavorazione, prelievo dei materiali, chiusura/fine 

lavorazione, versamento a magazzino. 

Requisiti per la posizione: 

Patentino del carrello elevatore in corso di 

validità. 

Esperienza in realtà produttive di settori simili 

(chimica/conceria…). 

Orari di lavoro: Dal lunedì al venerdì 8:00 - 12:00 / 

13:15 - 17:15 

Schio 

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 

Marano Vicentino 



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.). 

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 

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 



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. 

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. 

Thiene 

SALDATORI A TIG 

Le risorse verranno inserite nel reparto produttivo 

e si occuperanno di Saldatura a Tig e assemblaggio 

componenti 

Si richiede: 

Alto Vicentino 



- 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 

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 

 


