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Agenzia: RANDSTAD  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it  

 
 
16/10/2019 
 
ADDETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE per importante azienda conciaria di Arzignano (VI). 
Le principali responsabilità consisteranno in: controllo del corretto funzionamento dell'impianto; 
manutenzione ordinaria delle varie componenti del reparto; attività di pulizia dei filtri; controllo 
quadri elettrici; accensione / controllo / spegnimento allarmi; reperibilità in caso di bisogno. 
Cerchiamo una persona motivata al lavoro, con senso pratico e flessibilità. 
 
BOTTALISTA DI RICONCIA – TINTURA – INGRASSO per importante azienda conciaria di Arzignano 
(VI). In diretto riporto al responsabile del reparto bagnato, ti verranno assegnate le seguenti 
mansioni: lettura ricette; pesatura prodotti e pigmenti di tintura; miscelazione; caricamento 
bottali; impostazione dei tempi delle botti sulla base della ricetta e della tipologia di pellame; 
scarico bottali; controllo risultato finale per eventuali azioni correttive prima dell'asciugatura e del 
passaggio in rifinizione. Valutiamo sia candidati junior con tanta voglia di imparare sia persone con 
comprovata esperienza nel ruolo di almeno 3/5 anni, motivati a valutare una nuova opportunità di 
crescita professionale. Offriamo iniziale contratto di somministrazione, con concrete prospettive di 
crescita professionale e ei stabilizzazione in organico. Chiediamo la disponibilità a lavorare su orari 
flessibili ed effettuare ore di lavoro straordinario. 
 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo 
risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo; operatori 
attrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; addetti alla pressofusione di 
alluminio. Si richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), 
disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione per successiva assunzione diretta. 
 
ATTREZZISTA TORNI CNC JUNIOR per azienda metalmeccanica di Trissino (VI). Ti occuperai 
dell’attività di attrezzaggio, carico / scarico pezzi, controllo qualità su tornio a CNC. Lavorerai in 
squadra con i colleghi riportando direttamente al responsabile di turno. Sarà tua responsabilità il 
controllo del macchinario e del pezzo lavorato. Una tua esperienza precedente come addetto alla 
gestione dei macchinari a CNC potrebbe risultare vincente. Ricerchiamo in te precisione, senso di 
responsabilità, attenzione e forte motivazione. Richiediamo la disponibilità al lavoro su turni, 
offriamo contratto di somministrazione finalizzato alla successiva stabilizzazione in organico. 
 
CARRELLISTI per aziende di Arzignano settore conciario, chimico e cartotecnico. Cerchiamo risorse 
con pregressa esperienza nella mansione. Si richiedono il patentino per la conduzione del carrello 
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in corso di validità, esperienza nell’utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro in 
giornata o su turni e ad eventuale straordinario. Si offre contratto di somministrazione con 
possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta. 
 
SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si 
richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e 
disponibilità a lavorare in giornata o su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno 
commisurati all’effettiva esperienza. 
 
ADDETTO SPRUZZO con esperienza per solida azienda del settore conciario di Arzignano (VI). 
Valutiamo persone con buona esperienza pregressa su linee di spruzzo, in particolare carico / 
scarico pelli, caricamento colore, cambio colore, pulizia pistole e ugelli, pulizia stecker. Chiediamo 
disponibilità al lavoro su turni, offriamo contratto di somministrazione. 
 
OPERAIO ADDETTO A FINE LINEA E MAGAZZINO. Per importante azienda della Valle dell'Agno (VI) 
selezioniamo un operaio addetto al fine linea per la preparazione delle spedizioni. La risorsa si 
occuperà della macchina addetta alla preparazione di cartoni, da programmare ed alimentare a 
seconda del formato della confezione; dovrà quindi formare il bancale di prodotto confezionato. 
Chiediamo disponibilità al lavoro su turni alternati dal lunedì al sabato con orario full-time, buona 
manualità e rapidità; il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori in corso di 
validità e la capacità di utilizzo del mezzo costituiscono requisito aggiuntivo per lo stoccaggio in 
autonomia dei colli da spedire. Offriamo contratto di somministrazione della durata in iniziale di 
3/6 mesi con possibilità di successiva assunzione da parte dell'azienda. 
 
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano 
selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di 
ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al personale senior per 
potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della programmazione della produzione.  
Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del 
contratto verranno definite in fase di colloquio. 
 
ADDETTI AL RIFILO PELLI CON MACCHINETTA per aziende in zona Arzignano. Si richiede 
esperienza nel rifilo di pelli wet blue e asciutte con macchinetta. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
SCEGLITORI PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza 
pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe, finalizzato all’assunzione diretta. 
 
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di Arzignano (VI). Si richiedono diploma tecnico ad 
indirizzo meccanico o affine ed ottima conoscenza di Solid Works o Solid Edge; una minima 
esperienza pregressa costituisce requisito aggiuntivo. Scopo assunzione. 
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RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO Per azienda conciaria in zona Arzignano 
selezioniamo una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. Si richiede la 
disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre iniziale 
contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si 
richiede consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente 
Bergi), e capacità di cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con 
possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si richiede 
consolidata esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso aziende 
terziste. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
ADDETTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona Cornedo 
Vicentino. Le risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della 
stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali, 
dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono buona manualità, 
propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta. 
  
ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / ortofrutta / 
macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si richiedono 
idonea qualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilità in 
termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si 
offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono 
invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).

 


