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Offerte di lavoro valide dal 17/06/2019 

 

OPERAIO ADDETTO 
AL MONTAGGIO 

MECCANICO  

 ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 

ricerca per solida azienda cliente, settore metalmeccanico: 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 

Si valutano candidature con esperienza in produzione e con 
buon utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 

La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti. 

Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 

Orario di lavoro  in giornata o su 2 turni  

MONTECCHIO 
MAGGIORE  

ADDETTO/A UFFICIO 
ACQUISTI  

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A. , filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale dell’indotto metalmeccanico , seleziona 
un/una:  
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI  
La risorsa inserita andrà ad affiancare il personale già presente 
nelle seguenti attività: 

 approvvigionamento materiale per la produzione in 
base al piano produttivo; 

 confronto con fornitori per tempiste e solleciti;  

 valutazione fornitori per richiesta materiale;  

 richiesta e valutazione preventivi.  
Si valutano candidature in possesso di un diploma a indirizzo 
tecnico  ed esperienza di almeno 2 anni nella mansione.  
Orario di lavoro in giornata dalle 8.00 – 12.00 e dalle 13.00 - 
17.00  

MONTICELLO CONTE 
OTTO  

IMPIEGATO/A BACK 
OFFICE 

COMMERCIALE 
ESTERO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda cliente seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A  BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero 
andrà a svolgere le seguenti mansioni: confronto con l’area 
manager per la raccolta dati relativi ai preventivi, generazione 
preventivi, avvio commesse in produzione, verifica tempi di 
consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione 
all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 

 Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
 Pluriennale esperienza nel ruolo; 
 Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (C1).  

Orario di lavoro full time in giornata.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 

http://www.adhr.it/
https://www.facebook.com/adhrgroup
http://www.linkedin.com/company/adhr-group-spa


OPERAIO ADDETTO 
AL FINE LINEA  

 ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 

ricerca per solida azienda cliente operante nel settore gomma 

plastica un: 

OPERAIO ADDETTO AL FINE LINEA 

La figura ricercata si occuperà di svolgere controllo finale del 
prodotto, rifinitura (microforatura e taglio del materiale) e 
imballaggio. 

Si valutano canditure che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo. 

Orario full time in giornata con disponibilità a straordinari. 

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO  

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE  

ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
azienda cliente del settore gomma-plastica, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
I candidati si occuperanno della conduzione di macchinari 
(presse) e del controllo qualità visivo dei pezzi. 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo. 
Orario di lavoro full su 2 turni: 6.00-14.00/14.00-22.00 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione 
in azienda. 

LONGARE  

ADDETTO 
ALL’AVVOLGIMENTO 

MANUALE  

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per solida azienda cliente, settore metalmeccanico un: 

OPERAIO ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO MANUALE  

Si valutano candidature con esperienza pregressa in produzione 
in ambito metalmeccanico e svolgerà attività di avvolgimento 
manuale di filo di alluminio.  

Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 

Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 
17.30 con disponibilità a straordinari e con la possibilità di 
utilizzare la mensa interna.  

MONTECCHIO 
MAGGIORE  

OPERAIO/A 
ADDETTO/A ALLA 

PRODUZIONE 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
un: 
OPERAIO/A  ADDETTO/A  ALLA PRODUZIONE  
Si valutano candidature che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo nel settore metalmeccanico, la 
mansione che il candidato andrà a svolgere è carico e scarico dei 
macchinari, utilizzo seghetto per taglio ferro e controllo pezzi 
tramite utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro).   
Orario full time in giornata dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00   
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. 

  VICENZA 

SALDATORE A FILO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida azienda 
cliente del settore metalmeccanico, ricerca: 
SALDATORE A FILO 
Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e 
lettura del disegno meccanico. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda. 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE  

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, 
identificare i particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, 
eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio 
dei particolari prodotti. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel 
ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari 
anche il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda.  

CASTEGNERO  

OPERAIO GENERICO 
TURNISTA 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., ricerca per solida 
azienda cliente un: OPERAIO GENERICO TURNISTA 
Requisiti richiesti: 
- esperienza nella conduzione di impianti; 
- disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. 

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda.  

BOLZANO VICENTINO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRODUZIONE 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per solida azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE 
Si valutano canditure che hanno maturato una minima 
esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nella 
conduzione di impianti e/o carico/scarico delle presse. 
Orario su tre turni. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. 

VICENZA 

OPERAIO  
MACCHINE UTENSILI 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., per azienda cliente 
specializzata nelle lavorazioni meccaniche ricerca con urgenza 
un:  OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di 
carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura.  
È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di 
calibro e micrometro. 
Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda con possibilità di crescita nel ruolo. 

VICENZA  

OPERAI DI FONDERIA 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., ricerca con urgenza: 
OPERAI DI FONDERIA  
Le figure ricercate saranno inserite in produzione.                         
Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente 
esperienza in fonderia (molatura, formatura) e/o nel settore 
dell'edilizia/carpenteria pesante.  
Si richiede la disponibilità a lavorare in giornata e su due turni: 
06.00-14.00/14.00-22.00  
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 

VICENZA OVEST 

MANUTENTORE/ 
ATTREZZISTA STAMPI 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida e 
strutturata azienda cliente ricerca un: 
MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI 
La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà 
direttamente al Responsabile Reparto Attrezzeria e al 
Responsabile Tecnico.  
Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del 
disegno meccanico che hanno maturato una significativa 
esperienza nel ruolo. 

MONTEGALDA 



Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari. 
La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e 
alle competenze del candidato. 
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