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Aut. Min. del 14/07/2011  

Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3) 

 

 

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE PLASTICO, si richiede 

disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo e capacità di rimanere in 

piedi. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 

 

OPERAIO ADDETTO MACCHINE AUTOMATIZZATE con minima conoscenza in ambito elettrico e 

disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 

 

RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda cliente operante nello 

stampaggio materie plastiche. La figura ideale deve essere laureata in ingegneria ed aver maturato comprovata 

esperienza nel ruolo. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e del sistema LEAN Manufacturing. Scopo 

assunzione. Zona: Costabissara. 

 

TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA per società di consulenza con sede a Vicenza. La risorsa si occuperà 

di assistenza hardware, software, configurazione server, infrastrutture di rete, gestione sistemi informativi presso le 

aziende clienti per la zona di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Vicenza e limitrofi. Si richiedono: età di 

apprendistato, diploma ad indirizzo informatico, conoscenze base dei Sistemi Operativi Microsoft, Networking, 

Sistemi di posta, nonché diagnostica Hardware, esperienza analoga di almeno un anno; buona conoscenza della 

lingua inglese sia scritta sia parlata e flessibilità di orario. La figura deve essere automunita. Scopo assunzione. 

 

OPERAI SETTORE PLASTICO per importante realtà industriale, con disponibilità al lavoro su tre turni dal 

lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati. Contratto a 

tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore. 

 

INGEGNERE GESTIONE ASSICURAZIONE QUALITA’ per azienda di materie plastiche. Si richiede 

diploma di laurea, ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza maturata preferibilmente presso aziende 

medio-grandi del settore plastico. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 

 

MANUTENTORE MECCANICO per azienda di trafilatura rame. Si richiede esperienza nella mansione, 

conoscenze sia in ambito meccanico sia elettrico e disponibilità al lavoro su due turni (con reperibilità notturna). 

Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 

 

SCEGLITORE/SCEGLITRICE PELLI FINITE con esperienza ed autonomia nella mansione; orario di lavoro 

in giornata. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 

 

TECNICO INFORMATICO per azienda cliente del settore gomma-plastica. La figura ideale possiede una buona 

conoscenza del software MES e un ottimo inglese. Requisito preferenziale sarà la conoscenza del gestionale “Sage 

x3” o “Tesar”. Si possono valutare anche figure junior con minima esperienza in ruoli analoghi. Scopo assunzione. 

Zona: Costabissara. 

 

CARRELISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al lavoro su 

tre turni dal lunedì al sabato con riposo compensativo. È preferibile il possesso del patentino per il carrello 

elevatore. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 

 

ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) PER 

AZIENDA DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; 

disponibilità al lavoro su turni con distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato 

con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 



 

OPERAIA TESSILE (capo reparto) con esperienza nel reparto catena, lavorazioni a macchina ed a mano, 

preferibilmente maturata nel comparto luxury donna. Si richiede autonomia nella mansione e capacità di gestione 

team di lavoro. Contratto per sostituzione maternità con possibilità di assunzione. Zona: Creazzo. 

 

COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda del settore pelli. Si ricerca un impiegato commerciale per 

ampliamento portafoglio clienti settore automotive, con buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a 

trasferte Italia ed estero. La figura ideale ha maturato esperienza nel settore tappezzeria arredo od automotive e 

conoscenza del prodotto pelle. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 

 

TORNITORE per azienda elettromeccanica con conoscenza programma ISO/FANUC. La risorsa si occuperà di 

impostazione parametri e carico/scarico; non è richiesta programmazione. Orario di lavoro in giornata, con 

disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: 

Trissino. 

 

TECNICO COMMERCIALE per azienda elettromeccanica da inserire in ufficio tecnico per supporto 

commerciale. La risorsa si occuperà di elaborazione richieste clienti, studio fattibilità e calcolo tempi di consegna. 

Si richiede diploma o laurea in ambito elettromeccanico/elettrico/meccatronico o affini, ottime conoscenze 

elettriche, buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata. Si valutano sia figure con esperienza che 

figure junior con forte propensione commerciale. Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione o 

assunzione diretta. Zona di lavoro: Trissino. 

 

ADDETTO MACCHINE CNC per azienda specializzata in produzione stampi. Richiesta minima esperienza su 

machine CNC e qualifica professionale o diploma tecnico in ambito meccanico. Si valutano anche figure junior. 

Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 

Maggiore. 

 

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE LAVORAZIONI 

LEGNO. Si richiede l’iscrizione al collocamento mirato, la disponibilità al sollevamento pesi, posizione eretta 

prolungata e contatto con polveri. Orario di lavoro in giornata o su turni. Contratto a tempo determinato con 

finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 

 

Aut. Min. del 14/07/2011 

Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi ( legge 125/91, art. 4 comma 3) 

 

 

Via dell’Industria, 11 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285    Fax 0444/671313 

e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
sito  www.agenziapiu.com 
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