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Articolo 1 Srl Agenzia per il lavoro 
Filiale di Montecchio Maggiore (VI) Via Pietro Ceccato, 83 Aut. Min. Prot. N. 1118 del 26/11/04 

 
seleziona  
OPERAIO MONTATORE MECCANICO per azienda metalmeccanica con sede a Castelgomberto (VI). Il 
candidato, a supporto del capo reparto, sarà adibito a taglio, foratura e montaggio di pezzi in alluminio. Si 
richiede: precedente esperienza nel settore anche breve e/o diploma ad indirizzo tecnico, buona manualità 
e precisione. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Orario di lavoro giornaliero. 
CCNL Metalmeccanica industria, livello da definire in base alle effettive capacità del candidato 
OPERAIO DI LINEA per azienda del settore metalmeccanico con sede a Montebello Vicentino (VI). Si 
richiede esperienza in produzione, buona manualità, disponibilità al lavoro su turni (2 o 3). Si offre 
contratto a tempo determinato, 2° livello CCNL metalmeccanica industria, scopo assunzione 
MAGAZZINIERE CAPO REPARTO per azienda del settore tessile in zona Valdagno (VI). La risorsa, oltre a dare 
supporto nell’attività pratica in magazzino (carico/scarico, imballaggio, lettura con bar code) si occuperà 
della gestione e dell’organizzazione degli altri addetti al magazzino. Si richiede esperienza di coordinamento 
in ambito magazzino preferibilmente nel settore tessile, buona capacità organizzative, flessibilità oraria. Si 
offre inserimento diretto in azienda, 4° livello CCNL Logistica e trasporti 
ADDETTI SALA GIOCO LEGGE 68/99 per sala scommesse in zona Vicenza. La risorsa si occuperà della 
gestione delle macchine da gioco, assistenza clienti in sala e cassa. È richiesta disponibilità a lavorare su 
turni anche con orario notturno. Si offre contratto a tempo determinato di 21 ore settimanali con 
possibilità di inserimento diretto 
PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA per azienda del settore automazione industriale in zona limitrofa. La 
risorsa si occuperà di programmazione, collaudo e avviamento della parte elettrica degli impianti in sede e 
per il 50% del tempo presso i clienti in Italia e all’estero. Si richiede diploma o laurea in campo elettronico, 
disponibilità a trasferte, minima conoscenza della lingua inglese. Si offre inserimento diretto in azienda 
OPERAIO DI FONDERIA per azienda cliente con sede a Carrè (VI). La risorsa si occuperà di spessoramenti, 
sabbie, fusione e colata del metallo. Si richiede esperienza nel settore, buona resistenza fisica, disponibilità 
immediata. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione, CCNL metalmeccanica industria 
MAGAZZINIERA/MAGAZZINIERE per cliente del settore logistico in zona Isola Vicentina. Le risorse si 
occuperanno di smistamento merci, picking, imballaggio, lettura con bar code. Si richiede preferibile 
esperienza nella mansione, dinamicità, precisione, flessibilità oraria, disponibilità immediata. Si offre 
contratto a tempo determinato di un mese 
 
 
Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77). Si invitano i candidati a leggere la nostra privacy 
policy (Regolamento UE n. 2016/679) sul sito www.articolo1.it 

 
Per candidarsi: inviare curriculum vitae aggiornato a vicenza@articolo1.it.  
Telefono: 0444 1440412 
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