
 

 
 

 
ADECCO VALDAGNO 

 
 
 
 
 
MAGAZZINIERE/AUTISTA in possesso di patente C e cqc per inserimento presso azienda del settore 
metalmeccanico. La persona si deve occupare di carico/scarico materiale, con utilizzo del muletto e 
del carroponte. E’ preferibile il possesso del relativo patentino. Richiesta disponibilità a trasferte in 
giornata in zone limitrofe presso clienti e fornitori. 
 
ADDETTO/A ALLE LINEEE PRODUTTIVE con disponibilità su 3 turni a rotazione da lunedì a venerdì o 
ciclo continuo, comprensivi di sabati/domeniche. 
 
ADDETTO LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ perito chimico con esperienza almeno biennale, o 
laureato in biologia, chimica, tecnologie/sicurezza alimentare, anche senza esperienza per 
inserimento in attività di laboratorio analisi chimiche e microbiologiche. 
 
STAGE ADDETTO PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE diploma di ragioneria o laurea in materie 
economiche. La persona dovrà occuparsi di redazione dei piani di produzione giornaliera, analisi 
della capacità degli impianti, richieste di approvvigionamento, stampa etichette, gestione articoli. 
Richiesta ottima dimestichezza nell’utilizzo Pacchetto Office e buona conoscenza della lingua 
inglese. 
 
APPRENDISTA ADDETTO PRODUZIONE SERRAMENTI richiesta minima esperienza maturata in attività 
di produzione/assemblaggio nel settore metalmeccanico o legno. La persona dovrà occuparsi di 
taglio, assemblaggio, incollaggio e montaggio finale. Necessario possesso di patente B. Età massima 
29 anni per inserimento con contratto di apprendistato. 
 
 
STAGE ADDETTO MAGAZZINO diplomato con patente B per inserimento in attività di magazzino, 
carico/scarico, richiesto uso pc e discreta conoscenza della lingua inglese. Orario giornaliero. 
 
 
ADDETTO LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ ALIMENTARE laureato in sicurezza igienico sanitaria 
degli alimenti, per svolgimento di analisi chimico fisiche e attività di controllo qualità nel processo 
produttivo.  
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ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ VISIVO richiesta provenienza dal settore elettronico, conoscenza 
dei componenti e capacità di utilizzo di macchinari quali saldatrice. La risorsa dovrà occuparsi di 
controllo, compilazione di report e piccole riparazioni. Buona capacità di utilizzo Pacchetto Office. 
Necessaria autonomia e precisione.   
 
 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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