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Aut. Min. del 14/07/2011  

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

 

OPERAIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) con preferibile esperienza 

nell’assemblaggio elettromeccanico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con 

possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 

 

BOTTALISTA JUNIOR per reparto tintura. La figura ideale è un giovane in età di apprendistato, che si occuperà di 

pesatura prodotti con possibilità di crescita professionale. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 

Chiampo. 

 

OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE. La figura ideale ha maturato pregressa esperienza nel 

settore plastico su presse ad iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre 

turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 

 

RIFILATORE E SCEGLITORE PELLI WB con esperienza nel ruolo. Orario di lavoro in giornata. Contratto a 

tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo 

 

2 TECNICI INFORMATICI SISTEMISTI per assistenza presso i clienti per le zone Montebello Vicentino, Lonigo 

e Veronella. Si richiede diploma ad indirizzo informatico e conoscenza della lingua inglese. Si valutano sia figure alla 

prima esperienza di lavoro sia con esperienza non superiore ai due anni. Orario di lavoro in giornata. Contratto a 

tempo determinato con finalità assuntiva. 

 

OPERAI SETTORE PLASTICO – ESTRUSIONE, per importante realtà industriale, con disponibilità al lavoro su 

tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati 

purché maggiorenni. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 

 

MANUTENTORE MECCANICO per azienda specializzata in manutenzione su macchine per conceria presso le 

aziende clienti. Si richiede esperienza nell’ambito meccanico. Scopo assunzione. Zona: Arzignano 

 

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella 

lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. È preferibile disponibilità al lavoro su 

tre turni, ma si possono valutare anche orario ridotto o una distribuzione su due turni. Contratto a tempo determinato 

con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore 

 

INGEGNERE R&D per gestione progetti e realizzazione prototipi. La risorsa deve essere laureata in ingegneria 

elettrica, meccanica o meccatronica; possedere conoscenze basi in ambito elettronico e proprietà chimico-fisiche dei 

materiali, buona conoscenza del disegno tecnico e software 2D e 3D, conoscenza di un linguaggio di programmazione 

e livello B2 della lingua inglese. La risorsa effettuerà viaggi presso fornitori e meetings. Scopo assunzione. Zona: 

Trissino. 

 

BOTTALISTA SENIOR esperto nel ruolo per il reparto tintura e bottalini. Si richiede flessibilità di orario e 

disponibilità a straordinari. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 

 

SCEGLITORE PELLI FINITE settore pelletteria con esperienza specifica nella mansione; orario di lavoro in 

giornata. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 

 

ADDETTO PRESSA AD INIEZIONE si richiede autonomia nella gestione dalla pressa e cambio stampi. Si richiede 

disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 

 

ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE con esperienza nella mansione o come manutentore/addetto officina 

stampi. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di materie plastiche con comprovata esperienza. La 

risorsa si occuperà della manutenzione interna di presse ad iniezione e macchine utensili. Orario di lavoro in giornata 

con reperibilità notturna. Scopo assunzione. Zona: Costabissara e Sovizzo. 

 

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99): Per azienda del settore lavorazione 

legno, si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. È preferibile disponibilità al lavoro su 2 turni, ma si 
possono valutare anche orario ridotto o in giornata. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 

INGEGNERE ELETTRICO O MECCANICO per azienda elettromeccanica. La risorsa verrà inserita nell’ufficio 

tecnico si occuperà di verificare fattibilità, accuratezza tecnica del prodotto e conferme d’ordine; in collaborazione con 

il project manager supporterà progetti di sviluppo ed ottimizzazione del prodotto; inoltre darà consulenza tecnica ai 

clienti. Si richiede esperienza biennale maturata in aziende del settore tecnologico od energetico, conoscenze 

applicazioni meccaniche e apparecchi elettrici di media/alta tensione; ottimo utilizzo software 3D, preferibilmente 

SolidEdge, buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 

 

RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ SETTORE ALIMENTARE. La figura deve essere laureata in ambito 

specifico, conoscere la normativa e relative certificazioni in ambito alimentare ed aver maturato esperienza nel ruolo. 

Scopo assunzione. Zona: Montorso Vicentino e Lonigo. 
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