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ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente 
con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti 
di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri. 
 
MAGAZZINIERE con esperienza consolidata nella mansione e preferibilmente in possesso di 
patentino del muletto. La persona dovrà occuparsi di carico e scarico, sistemazione del magazzino, 
controllo del materiale e imballaggio. Orario giornaliero. 
 
ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO con esperienza nel montaggio e assemblaggio di macchinari 
industriali, buon utilizzo degli strumenti e buona capacità di lettura del disegno meccanico. 
Disponibilità a trasferte Italia/Estero. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO si valutano figure junior anche senza esperienza in possesso di diploma 
in ambito elettrico. La persona verrà inserita nella squadra di manutenzione. Richiesta disponibilità 
di orario su 3 turni. 
 
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. 
 
TECNICO INSTALLATORE ELETTRICO per azienda operante nel settore appalti per opere idrauliche, 
elettromeccaniche e attività di montaggio e manutenzione, per attività in cantiere nell’area del 
Nord Est. La persona deve occuparsi di cablaggi per servizi di potenza MT/BT, installazione di quadri 
di alimentazione, controllo e automazione, installazione di strumentazione, installazione software e 
impianti di illuminazione. Si richiede titolo di studio come perito elettrotecnico, esperienza di 
almeno 3 anni nella mansione, ottimo uso del pc e Pacchetto Office, familiarità con software di 
programmazione PLC, possesso di patente B. 
 
MACCHINISTA SU PELLE richiesta buona autonomia con la macchina da cucire per produzione 
campionario e prototipi. 
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ADDETTO LINEE PRODUTTIVE per inserimento in attività di stampa, preparazione macchine, 
controllo prodotti e imballaggio ricerchiamo figura diplomata preferibilmente con esperienza in 
attività di stampa o su macchine cnc. Età massima 29 anni per prospettiva assunzione con contratto 
di apprendistato. Disponibilità di orario giornaliero o su 2 turni. 
 
ELETTRICISTA anche senza esperienza, in possesso di diploma o qualifica in ambito 
elettrico/elettronico, per attività di impiantistica civile e industriale. Trasferte nel territorio della 
provincia di Vicenza. Preferibile possesso di patente B. 
 
DISEGNATORE 3D con buona conoscenza di programmi 3D, in particolare Rhinoceros ed esperienza 
maturata all’interno dell’ufficio tecnico. Preferibile conoscenza della lingua inglese. 
 
ADDETTO/A PULIZIE per inserimento in realtà industriale ricerchiamo figura con esperienza in 
attività di pulizie uffici, spazi comuni e ambienti di produzione per inserimento con orario 
giornaliero o turno giornaliero. 
 
 
 
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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