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Offerte di lavoro valide dal 17/06/2019 

 

 

 

SOFTWARISTA JUNIOR 

 

 

La persona seguirà un percorso di crescita e 

formazione interni di almeno sei mesi, fino a 

diventare poi autonoma per seguire le seguenti 

attività: 

· analisi di fattibilità direttamente con il cliente; 

· progettazione dell'impianto; 

· collaborazione con le altre aree aziendali: Ufficio 

Elettronico, Acquisti, Produzione e Vendita; 

· sviluppo software; 

· collaudi in Sede e presso il cliente. 

REQUISITI 

· Diploma o Laurea in ambito Elettrico/Elettronico; 

· Conoscenza anche teorica di Siemens; 

· Esperienza minima (anche di stage) in ambito 

elettrico e/o elettrico; 

· Dinamicità, flessibilità e curiosità sono caratteristiche 

indispensabili per la figura. 

Si offre: inserimento diretto in Azienda, livello ed 

inquadramento da definirsi a seconda della seniority 

della persona. 

 

Malo 

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 



MONTATORI MECCANICI 

 

I candidati che ricerchiamo devono conoscere la 

strumentazione di misura, saper leggere il disegno 

meccanico e aver famigliarità con gli strumenti per il 

montaggio, trapani, avvitatori, chiavi inglesi ecc. 

Valutiamo persone che abbiamo maturato almeno 

un'esperienza di 2 o 3 anni in mansione analoga in 

aziende del comparto meccanico. Requisito 

preferenziale: qualifica o diploma in ambito 

meccanico, completano il profilo predisposizione al 

lavoro in team e una buona manualità. 

 

Orario di lavoro in giornata. 

 

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 

 

Marano Vicentino 

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 

GRAFICO JUNIOR 

 

Requisiti: 

ottima conoscenza di photoshop ed illustrator 

ottima conoscenza della lingua inglese  

Dopo un periodo di formazione aziendale e 

apprendimento delle funzioni dei macchinari la figura 

si occuperà di  training ai clienti con frequenti 

trasferte all'estero. 

 

Sarcedo 

ADDETTO/A ALLE VENDITE 

JUNIOR 

 

Il candidato/a selezionato/a inizierà un percorso di 

formazione teorica e pratica mirata a fornire le 

conoscenze tecnico operative necessarie per 

accompagnare il cliente nell'acquisto al dettaglio di 

rivestimenti, pavimentazione e arredo bagno. 

Il candidato ideale ha esperienze (anche brevi) 

nell'ambito commerciale, è dotato di una naturale 

propensione alla vendita e capacità di relazionarsi con 

un pubblico variegato. 

La formazione (retribuita regolarmente da CCNL) ha 

una durata di massimo 3 mesi e sarà distinta in una 

prima fase teorica (1 mese) e una fase operativa (1-2 

mesi secondo capacità di adattamento). 

Si richiedono:  

disponibilità alla formazione teorica in Emilia 

Romagna per acquisire il linguaggio tecnico richiesto 

(alloggio e costi a carico dell'azienda); disponibilità alla 

formazione operativa (1-2 mesi) presso uno dei punti 

vendita attivi (eventuale alloggio e costi a carico 

dell'azienda);  

forte predisposizione alla vendita (anche brevi 

esperienze);  

è disponibile a lavorare full time su turni spezzati 

mentre sabato e domenica a rotazione con orario 

continuato (1 giorno e 2 mezze giornate di riposo 

settimanale);  

è una persona solare, sorridente, capace di 

Zanè 



coinvolgere l'interlocutore; è disponibile ad occuparsi 

occasionalmente del carico/scarico in magazzino 

Si offre: assunzione diretta a tempo determinato 6 

mesi 

  

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 

HR ASSISTANT JUNIOR 

La risorsa si occuperà di supporto all'HR Manager 

nella gestione dei colloqui, inserimenti, formazione 

obbligatoria, contrattualistica e rilevazione presenze. 

 

Requisiti: 

 

Laurea in materia umanistice/economiche; 

 

Buona conoscenza del pacchetto office 

 

Buona capacità di ascolto ed interesse per il mondo 

delle Risorse Umane 

 

 

 

Completano il profilo: spirito d'iniziativa, proattività, 

capacità di lavorare in team, flessibilità e spiccate doti 

di problem solving.Si offre contratto iniziale di stage  

 

Schio 

MAGAZZINIERE 

La risorsa svolgerà le seguenti attività: 

 

- movimentazione dei materiali che devono essere 

collaudati con utilizzo di carroponte e carrello 

elevatore 

 

- prelievo e consegna dei materiali dai reparti 

produttivi 

 

- imballaggio della merce  

 

Si richiede: 

 

- possesso attestato per conduzione carroponte e 

carrello elevatore 

 

Velo d’Astico 



- esperienza precedente nel ruolo di magazziniere con 

utilizzo di carroponte e carrello elevatore 

 

- doti organizzative e relazionali, spirito di adattabilità 

e versatilità 

 

 

Preferenziale la provenienza da aziende del settore 

metalmeccanico/metallurgico 

TECNICO PREVENTIVISTA 

La figura, inserita all'interno di un gruppo di lavoro di 

3 persone si occuperà di: 

 

- preventivazione prodotto 

 

- determinazione cicli di lavoro e tempi di lavorazione 

 

- collabora con Ufficio Qualità Prodotto per la verifica 

dei requisiti qualitativi, e con i reparti produttivi per la 

fattibilità operativa. 

 

- disegna tamite Autodesk Inventor 

 

Requisiti: 

 

- diploma o laurea in ambito meccanico 

 

- esperienza pregressa nella mansione 

 

- buona conoscenza della lingua inglese 

 

Completano il profilo affidabilità, flessibilità in termini 

di attività e disponibilità orarie e buone doti 

relazionali. 

Velo d’Astico 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A 

ALLE SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

 

La risorsa sfruttando l'esperienza già acquisita, si 

occuperà dell'organizzazione dei ritiri merce e relativo 

trasporto via aerea (groupage) o via mare e terra 

(container/bilici completi) nonché della produzione 

della relativa documentazione di esportazione 

worldwide (Fatture, Packing List, Certificati d'Origine, 

EX1, CMR, AWB, L/C). 

Requisiti: 

ottima conoscenza della lingua inglese  

pregressa esperienza sia nella gestione della logistica 

che nella gestione documentale delle esportazioni. 

Requisito preferenziale: 

provenienza da industria metalmeccanica 

Contratto a tempo determinato 
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RESPONSABILE DI 

STABILIMENTO 

 

La figura dovrà gestire il processo produttivo legato 

alla ricostruzione degli pneumatici gestendo una 

ventina di collaboratori, occupandosi anche della 

gestione della qualità. 

Requisiti richiesti: Diploma Tecnico o Laurea anche 

triennale in Ing. dei Materiali o in ambito 

Chimico.  Precedente esperienza nella gestione del 

personale, carichi di lavoro e gestione delle turnazioni 

di lavoro. Preferibile il possesso del patentino di 

caldaista, in caso contrario l’azienda provvederà per 

l’attivazione del corso per il rilascio del patentino. 

Essendo un lavoro che si esplicherà in una parte 

d’ufficio e in una parte in produzione è richiesta la 

buona conoscenza di strumenti informatici. 

Completano il profilo precisione , doti di leadership e 

team working. 

 

Zanè 

 


