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Offerte di lavoro valide dal 18/11/2019 

 

 

 

ADDETTO/A AL 

MONTAGGIO SETTORE 

ARREDO 

 

 

Le principali responsabilità della risorsa saranno: 

• assemblaggio elementi di arredo 

• imballo elementi di arredo. 

 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• necessaria esperienza (anche minima) nel settore 

produttivo 

• spiccata attitudine ai lavori manuali 

• buona capacità di utilizzo di piccoli strumenti (per 

esempio: avvitatore, cacciaviti) 

• precisione e costanza nell'esecuzione delle attività 

• volontà di imparare 

• buona capacità organizzativa 

• attitudine al lavoro di squadra 

 

Orario in giornata 

 

Lugo di Vicenza 

PRESSOPIEGATORE 

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di 

esperienza come lamierista piegatore a controllo 

numerico, l'annuncio è rivolto a persone con 

qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le 

conoscenze richieste sono: lettura disegno meccanico, 

conoscenza dei linguaggio di programmazione 

DELEM,, capacità e conoscenze nell'attrezzaggio della 

macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in 

base al tipo di lavorazione, presettaggio della 

macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà 

preferibilmente avere svolto attività su macchine 

Gasparini e LV. 

Contratto a tempo indeterminato 

 

Schio 



OPERAI CARPENTIERI 

 

Inserimento in produzione per lavorazioni di finitura, 

smerigliatura, saldatura a filo e Tig. 

Ai candidati si richiede:  

pregressa esperienza in ambito carpenteria metallica 

conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e dei 

principali strumenti di lavoro.  

disponibilità al lavoro in giornata e su turni  

 

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con 

prospettive di inserimento in organico aziendale. 

 

Schio 

SALDATORI 

 

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato 

significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio se 

in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- 

massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno 

sufficiente, del disegno tecnico.  

 

Orario di lavoro in giornata. 
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OPERAIO FALEGNAME 

 

La figura si occuperà di utilizzare i principali strumenti 

da banco nella costruzione di carpenterie lignee 

(bancali, imballaggi e mobili). 

Viene richiesta buona manualità e attitudine ad 

imparare. 

Richiesta esperienza pregressa nel settore. 

Inserimento a tempo determinato finalizzato ad 

un'assunzione diretta 

 

Sarcedo 

TORNITORE CNC 

 

La figura che andremo ad inserire dovrà aver 

maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni come 

tornitore a controllo numerico, l’annuncio è rivolto a 

persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. 

Competenze richieste: lettura disegno tecnico, 

conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc, 

capacità di attrezzare il tornio in base al disegno e alle 

distinte dove di volta in volta saranno indicati, 

attraverso dei codici, gli utensili da utilizzare, controllo 

qualità con utilizzo micrometro. Lavoro in Giornata 
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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 

PROGETTISTA MECCANICO 

SENIOR 

 

 

La figura seguirà tutte le attività di progettazione 

meccanica con l'obiettivo di creare la struttura 

interna, ora esternalizzata, garantendo il rispetto dei 

tempi e dei costi definiti a progetto. Nello sviluppo 

delle attività si interfaccerà con gli studi esterni di 

progettazione hardware e software. Il candidato 

ideale ha un'esperienza consolidata nel ruolo, 

maturata in aziende metalmeccaniche specializzate in 

automazione industriale modernamente organizzate, 

e desidera portare la sua esperienza in una nuova 

realtà, divenendo protagonista della crescita 

aziendale. 

 

Nello specifico si occuperà di: 

- Proporre soluzioni progettuali innovative in relazione 

al raggiungimento delle specifiche di prodotto per 

ottimizzare i tempi ed i costi di progettazione. 

- Seguire autonomamente la progettazione, 

coordinandosi con i referenti interni, studi esterni, 

fornitori di componentistica. 

- Predisporre la documentazione di progetto 

(assembling, disegni, distinte base). - 

- Quando necessario visitare i Clienti per verificare le 

soluzioni adottate ed individuare eventuali 

contromisure in caso di criticità. 

 

Requisiti: 

Laurea in ingegneria meccanica / meccatronica, o 

formazione equivalente 

Esperienza nella progettazione 3D 

Buona conoscenza lingua inglese 

 

Completano il profilo flessibilità ed attitudine al 

cambiamento, visione d'insieme per individuare 

soluzioni ed anticipare problematiche, buona capacità 

organizzativa e leadership, disponibilità alle trasferte. 

 

Sarcedo 



BUYER 

 

La figura avrà la responsabilità di garantire il corretto 

ed efficiente svolgimento delle attività di acquisto 

relativamente alle categorie merceologiche assegnate 

all'interno di una specifica Divisione di Business, 

presidiando il rispetto degli standard di qualità 

desiderati dall'azienda, il livello di servizio da parte dei 

fornitori ed i costi. 

 

Si occuperà in particolare di: 

· Analisi e valutazione preliminare delle richieste di 

acquisto finalizzate alla produzione; 

· Scelta della soluzione di fornitura più idonea per la 

soddisfazione delle richieste di acquisto da evadere 

(valutazione livello di servizio del fornitore, rispetto 

tempi di consegna per la produzione, vincoli di 

quantità minima, costo ecc.); 

· Trasmissione ordini di acquisto ai fornitori, con 

particolare attenzione alla riduzione del tempo 

intercorrente tra il ricevimento della richiesta di 

acquisto e l'inoltro dell'ordine al fornitore (leadtime 

supply chain); 

· Controllo quotidiano degli ordini aperti e 

dell'avvenuto inserimento delle conferme d'ordine, 

con verifica di tutti gli ordini in ritardo rispetto alla 

data di consegna indicata nella conferma d'ordine ed 

esecuzione dei solleciti ai fornitori; 

· Costante monitoraggio delle condizioni di fornitura 

applicate e della competitività di ciascun fornitore, 

provvedendo a segnare eventuali criticità al Supply 

Chain Manager; 

· Produzione di reportistiche inerenti all'attività di 

acquisto di competenza con cadenza periodica o su 

richiesta, eventuale confronto con il Supply Chain 

Manager; 

· In collaborazione con il Supply Chain Manager, 

analisi delle opportunità e delle alternative di 

fornitura presenti sul mercato per specifiche categorie 

di prodotti o servizi; 

 

Requisiti: 

· Diploma o laurea ad indirizzo tecnico; 

· Precedente esperienza nel ruolo o all'interno di 

ufficio acquisti (preferibilmente settore Aeronautico / 

Aerospace). 

· Conoscenza del disegno tecnico; 

· Buona padronanza della lingua inglese; 

· Ottima conoscenza del pacchetto Office e 

preferibilmente del gestionale SAP; 
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Completano il profilo: spirito d'iniziativa, proattività, 

energia e grinta nella gestione delle relazioni, capacità 

negoziale, flessibilità e spiccate doti di problem 

solving. 

 

Si offre contratto a tempo indeterminato diretto in 

azienda. Livello e retribuzione saranno commisurati 

alla reale esperienza del candidato. 

 

  

ADDETTO AVVOLGIMENTO 

MOTORI ELETTRICI 

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo 

dell'azienda dove si occuperà dell'avvolgimento di 

motori elettrici di varia dimensione e del relativo 

controllo qualità. 

Il candidato ideale è in possesso di una 

qualifica/diploma ad indirizzo tecnico e ha maturato 

pregressa esperienza nella mansione. 

 

Thiene 

IMPIEGATA/O 

AMMIUNISTRATIVA/O CON 

CONOSCENZA SAP 

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio 

amministrativo e si dovrà occupare delle seguenti 

attività: registrazione delle fatture d’acquisto, 

emissione fatture di vendita, gestione contabilità di 

base e prima nota. 

 

Fondamentale ottima conoscenza del gestionale SAP, 

figure senza tale requisito non verranno prese in 

considerazione 
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