
IG – Gruppo De Pasquale 

Filiale di Montecchio Maggiore (VI) 

Galleria Btg Valdagno 32, Montecchio Maggiore (VI) – Keyspace Business Center 

Tel : 345 1680609 

Email : montecchiomaggiore@inforgroup.eu 

Sito web : www.inforgroup.eu  

 

Offerte di lavoro aggiornate al 14/01/2020 

 

RUOLO DESCRIZIONE LUOGO DI LAVORO 

Montatore meccanico 
trasfertista 

La risorsa, inserita all'interno del gruppo di 
lavoro, si occuperà del montaggio di impianti 
per il confezionamento presso clienti, di 
interventi di manutenzione e collaudo dei 
macchinari. Sono previste trasferte per circa 
il 50% del tempo, sia in Italia che all'estero.  

Si richiede:  

- Esperienza nella mansione 
- Conoscenza del disegno meccanico 
- Disponibilità alle trasferte 

Orario full time in giornata. 

San Vito di Leguzzano 

Disegnatore 
meccanico 

- profilo junior - 

Dopo un periodo di affiancamento, la risorsa 
si occuperà autonomamente della 
progettazione meccanica di aree gioco e 
relative attrezzature. 

Si richiede: 

- Laurea in ingegneria meccanica o 
diploma di perito meccanico 

- Esperienza nell’utilizzo di software 
CAD/CAM 

- Preferibile esperienza nell’utilizzo di 
SolidWorks 

Orario full time in giornata. 

Castelgomberto 
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Montatore meccanico  
- profilo junior - 

La risorsa, inserita nel team di lavoro, si 
occuperà della preparazione dei pezzi 
facendo riferimento al disegno meccanico 
fornito. Si occuperà quindi del montaggio del 
prodotto finale, sia in azienda che in loco 
(previste trasferte giornaliere). 

Si richiede: 

- Buona manualità e precisione 
- Conoscenza base del disegno 

meccanico 
- Disponibilità a partire da marzo 2020 

Orario full time in giornata. 

Castelgomberto 

Operaio/a plasticista 

La figura si occuperà della realizzazione del 
prodotto tramite stampaggio a iniezione 
rotazionale, carico e scarico degli stampi dalle 
macchine, estrazione e controllo del prodotto 
finito. 

Si richiede: 

- Disponibilità a lavorare su 3 turni 

- Residenza in zona 

Orario 40 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì su 3 turni 

Castelgomberto 

Addetto/a al 
confezionamento 

marmi 

La risorsa verrà inizialmente inserita nel 
reparto di confezionamento dei marmi finiti, 
in un secondo momento si occuperà anche 
della lavorazione e posizionamento delle 
lastre di marmo. 

Si richiede:  

- Buona manualità e precisione 
- Conoscenza del disegno tecnico 

Orario full time in giornata. 

Chiampo 

Posatore pavimenti 

La risorsa si occuperà della presa delle 
misure della superficie per l’installazione, di 
taglio e posizionamento delle piastrelle su 
pavimenti e muri in base al disegno fornito 
dall'ufficio tecnico. 

Si richiede: 

- Preferibile esperienza nella posa dei 
pavimenti 

- Precisione e buona manualità 
- Conoscenza del disegno tecnico 

Orario full time in giornata 

Arzignano 



Addetto/a alla 
sorveglianza 

La risorsa si occuperà della sorveglianza non 
armata dell’edificio, controllo delle entrate e 
delle uscite, gestione ospiti e visitatori 

Si richiede:  

- Flessibilità oraria 

- Buona capacità di utilizzo del pc 

Orario part time 25 ore settimanali, 
reperibilità dalle 6:00 alle 24:00 

Zanè 

Addetto/a al 
magazzino 

La risorsa si occuperà di movimentazione 
della merce in arrivo e in partenza (non è 
richiesto il patentino per il muletto), 
etichettatura, picking e packing. 

Si richiede: 

- Buona manualità e precisione 
- Preferibile esperienza pregressa nella 

mansione  

Orario full time in giornata. 

Valdagno 

 

 

IG applica una politica di pari opportunità. Il presente annuncio è rivolto 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. 

IG – Gruppo De Pasquale - è un marchio Infor Group SPA,  iscritta all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro Sezione I, 
numero protocollo ministeriale 13/I/0017749 del 20/12/2010. 


