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Offerte di lavoro valide dal 09/03/2020 

 

ADDETTO/A AL 
MAGAZZINO 

  ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida azienda della GDO ricerca con urgenza un/a: 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO 

Le risorse ricercate svolgeranno le seguenti mansioni: 

 Controllo qualità merci in entrata; 
 Sistemazione su scaffali, prelievo e imballaggio; 
 Verifica idoneità documenti in ingresso e in uscita; 
 Inventario e gestione resi. 

Viene richiesto ottimo utilizzo del pc e del pacchetto office. 

Orario di lavoro full time su 3 turni con disponibilità a lavorare 
anche i festivi. 

Si prevede contratto diretto in azienda a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 

OPERAIO TURNISTA 
SETTORE 

CARTOTECNICO 

ADHR Group -  Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
importante realtà aziendale ricerca con: 
OPERAIO TURNISTA SETTORE CARTOTECNICO 

La figura inserita presso un’azienda del settore 
cartotecnico si occuperà di conduzione di macchinari per 
effettuare il prestampaggio, fustellazione , brossura e 
finissaggio.  
Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato 
esperienza in ambito grafico - editoriale-stampa. 
Orario di lavoro su 3 turni.  
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
AL MONTAGGIO  

   ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 

ricerca per solida azienda cliente, settore metalmeccanico: 

OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO   

Si valutano candidature con esperienza in produzione e con 
buon utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 

La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti complessi, 
con disponibilità a brevi trasferte. 

Orario di lavoro in giornata o su 2 turni. 

TORRI DI QUARTESOLO 

http://www.adhr.it/
https://www.facebook.com/adhrgroup
http://www.linkedin.com/company/adhr-group-spa


IMPIEGATO/A – LG. 
68/99 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 

azienda cliente seleziona un/una: 

IMPIEGATO/A  - LG. 68/99 

Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in 

ambito di inserimento dati per partecipazione a bandi di gara.  

Deve essere in possesso del diploma in ragioneria o affini,  buon 

utilizzo del pc  e del pacchetto office.  

La risorsa svolgerà in particolare le seguenti attività: 

smistamento telefonate e inserimento dati .  

Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99  

Orario di lavoro part time.  

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

SALDATORE A FILO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida azienda 
cliente del settore metalmeccanico, ricerca: 
SALDATORE A FILO 
Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e 
lettura del disegno meccanico. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda. 

SANDRIGO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE  

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, 
identificare i particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, 
eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio 
dei particolari prodotti. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel 
ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari 
anche il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda.  

CASTEGNERO  

OPERAIO GENERICO 
TURNISTA 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., ricerca per solida 
azienda cliente un: OPERAIO GENERICO TURNISTA 
Requisiti richiesti: 
- esperienza nella conduzione di impianti; 
- disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. 

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda.  

BOLZANO VICENTINO 

OPERAIO  
MACCHINE UTENSILI 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., per azienda cliente 
specializzata nelle lavorazioni meccaniche ricerca con urgenza 
un:  OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di 
carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura.  
È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di 
calibro e micrometro. 
Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda con possibilità di crescita nel ruolo. 

VICENZA  



MANUTENTORE/ 
ATTREZZISTA STAMPI 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida e 
strutturata azienda cliente ricerca un: 
MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI 
La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà 
direttamente al Responsabile Reparto Attrezzeria e al 
Responsabile Tecnico.  
Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del 
disegno meccanico che hanno maturato una significativa 
esperienza nel ruolo. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari. 
La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e 
alle competenze del candidato. 

VICENZA 
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