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INGEGNERE GESTIONALE per ricoprire ruolo di production planner in una multinazionale 
del settore oleodinamico. Il profilo ideale ha conoscenze MRP, preferibilmente in ambiente 
Sap, e buon utilizzo di Excel. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e 
costruzione di linee industriali. Si richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE 
e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brogliano 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi 
tecnici presso i clienti. L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione 
e costruzione di linee industriali. Si richiede minima esperienza in mansioni analoghe, 
conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brogliano 
 
ADDETTO SISTEMA QUALITÀ INTEGRATO per azienda leader della lavorazione materie 
plastiche. La figura risponderà al responsabile aziendale, occupandosi di implementazione 
e mantenimento del sistema di gestione aziendale: documentazione, Audit, non conformità, 
reclami, KPIs. Si richiede: titolo di studio a indirizzo tecnico-scientifico; buona conoscenza 
di SAP, Pacchetto Office, Galileo; conoscenza e possesso di attestazioni ISO9001 e 
ISO14001; saper sostenere conversazioni in lingua inglese; esperienza triennale e 
disponibilità ed eventuali trasferte. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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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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. 
 
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 e Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 

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


