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MANSIONE DESCRIZIONE LUOGO DI LAVORO

Montatore meccanico

La risorsa si occuperà del 
montaggio meccanico e 
pneumatico a partire dalla 
lettura del disegno tecnico, 
taglio di componenti in acciaio, 
punti di saldatura, 
assemblaggio di componenti 
tramite l'utilizzo di strumenti di 
officina.
Orario di lavoro: in giornata.
Contratto: iniziale tempo 
determinato.

Lonigo

Addetto/a allo stampaggio
metalli

La risorsa si occuperà di 
seguire le presse automatiche, 
svolgendo il carico/scarico del 
materiale, controllo qualità 
attraverso l'utilizzo di strumenti 
di misura, e finitura del 
materiale.
Orario di lavoro: su 2 turni.
Contratto: somministrazione.

Torri di Quartesolo

Impiegato/a
amministrativo/a

La risorsa in affiancamento si 
occuperà delle varie attività 
amministrative, come gestione 
delle fatture, DDT, gestione dei
rifiuti, schede di lavorazione 
prodotti. Preferibile esperienza 
nel settore conciario.
Orario di lavoro: 8,30 – 17,30
Contratto: scopo assunzione

Montebello Vicentino



Ingegnere strutturista

La figura una volta inserita 
all'interno dell'ufficio tecnico si 
occuperà della progettazione 
meccanica attraverso l'utilizzo 
del software Autocad 2D/3D e 
dell'analisi ed elaborazione dei 
calcoli strutturali (FEM), 
relazione con la produzione per 
l'eventuale risoluzione di 
problemi legati alla 
progettazione.
Orario di lavoro: in giornata.
Contratto: da definire.

Vicenza

Montatore meccanico
Junior

La risorsa si occuperà di 
smontare e montare macchine 
industriali, sostituzione di pezzi 
attraverso l'utilizzo dei principali
strumenti di officina, controllo 
qualità visivo. Previste trasferte
occasionali.
Orario di lavoro: in giornata
Contratto: scopo assunzione

Gazzo Padovano

R&D Test Engineer

La persona si occuperà di 
progettare ed eseguire in 
autonomia prove elettriche e 
chimiche sui prodotti finiti, 
intermedi e materie prime 
seguendo le direttive del 
supervisore e necessarie per il 
completamento dei progetti 
R&D, redazione delle 
documentazione tecnica, 
progettare ed eseguire selezioni
e assemblaggi di prodotti di 
prototipazione.
Orario di lavoro: in giornata
Contratto: scopo assunzione

Montecchio Maggiore

Manutentore meccanico

La risorsa si occuperà per un 
periodo iniziale delle varie linee 
di confezionamento al fine di 
approfondire la conoscenza 
completa delle macchine, per 
poi occuparsi, in affiancamento 
con un tecnico, della 
manutenzione meccanica 
preventiva e straordinaria dei 
macchinari.
Orario di lavoro: 3 turni a ciclo 
continuo
Contratto: iniziale tempo 
determinato, scopo assunzione

Altavilla Vicentina



Operaio/a settore 
gomma-plastica

La risorsa si occuperà della 
gestione della macchina per lo 
stampaggio ad iniezione, 
carico/scarico, controllo qualità,
confezionamento ed 
etichettatura.
Orario di lavoro: 3 turni, ciclo 
continuo.
Contratto: somministrazione.

Quinto Vicentino

Stage Progettista elettrico

La figura una volta inserito 
all'interno dell'ufficio tecnico 
verrà affiancato per seguire la 
progettazione e il disegno 
elettrico attraverso l'utilizzo di 
Autocad.
Orario: in giornata
Contratto: stage scopo 
assunzione

Gambugliano

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03.
Ai candidati viene chiesto di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al 
trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente. Preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari 
categorie (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).


