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RICERCHE AGGIORNATE AL 25/07/2019 

 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – CAMPODARSEGO  

Affermata e dinamica industria di Campodarsego (PD), ricerca un MANUTENTORE 

ELETTROMECCANICO al quale affidare compiti inerenti la gestione delle manutenzioni 

dell’intero parco macchine aziendale composto da macchinari con automazioni, programmazioni e 

sincronizzazioni da mantenere in efficienza. Il candidato ideale, di 30-40 anni, con buone 

competenze elettriche in ambiente industriale, ha maturato almeno alcuni anni di esperienza in 

posizione analoga e possiede le necessarie attitudini decisionali per programmare sia le attività 

tipiche del reparto sia gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti imprevisti. 

L’inserimento è previsto in affiancamento all’attuale Responsabile con possibilità di raggiungere 

nell’arco di alcuni anni la gestione del Reparto. Si richiede flessibilità nell’orario di lavoro.  

Condizioni di sicuro interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI – OVEST DI VICENZA  

Dinamica Azienda ubicata ad Ovest di Vicenza, da molti anni presente con successo nel settore 

delle macchine utensili, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI al quale affidare la 

gestione degli acquisti di componenti meccanici ed elettrici monitorando gli ordini e i tempi di 

consegna, nonché la gestione del conto lavoro. Il candidato ideale ha maturato una anche breve 

esperienza in posizione analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua Inglese. 

E’ gradita, ma non indispensabile, la conoscenza del disegno meccanico.  L'inserimento è previsto 

in un normale avvicendamento per pensionamento, assicurando comunque un adeguato periodo di 

affiancamento. La posizione risponde direttamente alla Proprietà. Condizioni interessanti.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 

su www.skimstudio.it 

 

INGEGNERE GESTIONALE – CAMPODARSEGO  

Dinamica e brillante industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca un INGEGNERE 

GESTIONALE al quale affidare compiti inerenti l'area PRODUZIONE via via crescenti fino a 

ricoprire la posizione di Responsabile di Stabilimento. Il candidato prescelto, di 30-40 anni, dovrà 

inizialmente seguire la riorganizzazione delle Distinte Base e dei Costi industriali oltre 

all'implementazione dell'ERP NAVISION per l'area produzione, inoltre dovrà adoperarsi anche 

come Project Manager nella gestione di specifici progetti, il tutto, come detto, come percorso verso 

la posizione di Responsabile di Stabilimento. Condizioni di sicuro interesse. Inviare CV dettagliato 

con Rif. 853 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

NEOLAUREATO/A – OVEST DI VICENZA  

Conosciuta e Importante Azienda, oltre 1000 dipendenti, ubicata ad Ovest di Vicenza, ricerca un/a 

NEOLAUREATO/A preferibilmente INGEGNERE, al quale affidare compiti inerenti l'inserimento 

di dati al gestionale. Si richiede disponibilità a un iniziale contratto di STAGE. L'opportunità è 



particolarmente adatta a un giovane brillante e motivato a intraprendere un percorso di crescita 

professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 857 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 

e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

ADDETTA/O PIANIFICAZIONE PRODUZIONE – MONTECCHIO 

MAGGIORE/ARZIGNANO  
Importante e Prestigioso GRUPPO INDUSTRIALE, oltre 800 dipendenti, ubicato in zona  

Montecchio Maggiore/Arzignano, ricerca un ADDETTA/O PIANIFICAZIONE PRODUZIONE 

da inserire con un contratto iniziale di stage retribuito ed alla/al quale affidare, le attività inerenti la 

manutenzione delle distinte basi, delle giacenze di magazzino e il carico degli ordini in produzione. 

La/il candidata/o ideale è un laureando o neo-laureato in Ingegneria Gestionale con buone doti di 

precisione, affidabilità ed interessata/o ad impegnarsi in un’attività che prevede un interessante 

percorso di crescita professionale. Saranno prese in considerazione anche candidature di  

diplomati in materie scientifiche o economiche. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo 

mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

FINANCIAL CONTROLLER – ARZIGNANO  

Conosciuta, importante e solida industria di ARZIGNANO, ricerca un/a FINANCIAL 

CONTROLLER al/alla quale affidare, con riporto al CFO, l'attività di reporting economico e 

finanziario della capogruppo, in particolare, in collaborazione con il resto della struttura 

amministrativa, la predisposizione delle chiusure mensili ad uso interno e quelle trimestrali per il 

CdA. Inoltre dovrà supportare il CFO nell'analisi delle principali statistiche di vendita e marginalità 

individuando scostamenti rispetto ai dati storici, budget e costi standard. La figura si occuperà 

anche della contabilità industriale (ricette e distinte base). Il/la candidato/a ideale ha una buona 

conoscenza della lingua inglese e proviene da un'esperienza, indicativamente, di 4/5 anni maturata 

presso società modernamente organizzate. Sono richieste buone doti relazionali, e autonomia 

nell'utilizzo delle principali soluzioni di office automation (Excel e Power Point). Dimestichezza 

nell'utilizzo di sistemi ERP (Gamma) sarà considerato un plus. Condizioni di sicuro interesse, 

garantiamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 852 all’indirizzo mail 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it  

 

PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  

PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 

come Capo Squadra e far crescere come Capo Reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 

due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 

REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare Cv 

dettagliato con Rif. 851 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 

www.skimstudio.it 

 

PROJECT MANAGER – VICENZA OVEST 

Dinamica e affermata industria zona periferia Vicenza Ovest, per assecondare l'attuale fase di 

sviluppo necessita di inserire un PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità della 

gestione di più commesse contemporaneamente mediante l'analisi del progetto/offerta con contatti 

diretti e gestione del rapporto con il Cliente, la verifica degli approvvigionamenti relativi alle 

commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della commessa, 

l'individuazione dei potenziali fornitori e analisi offerte e  gestione del rispetto delle tempistiche di 

consegna della commessa con verifica costante dello stato di avanzamento lavori. Il candidato 

ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria Meccanica/Chimica o altro e comunque con 

precedente esperienza in posizione analoga, ha una buona conoscenza della lingua inglese ed è 

disponibile a brevi trasferte all'estero per supervisionare l'attività dei cantieri e gestire i rapporti con 

i Clienti, costituiti da costruttori, Rivenditori o anche utilizzatori finali. Inviare Cv dettagliato con 



Rif. 847 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – BASSANO DEL GRAPPA  

Importante Gruppo Industriale di Bassano del Grappa (VI), per una Azienda del gruppo ricerca il 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – PLC al quale affidare la progettazione, la 

messa in produzione e l'assistenza tecnica dell'impiantistica elettrica e la programmazione software 

dei PLC di controllo. E' richiesta laurea di primo o secondo livello in Ingegneria Elettrica o 

Elettronica (anche diploma di perito elettrotecnico se con successiva importante esperienza in 

posizione analoga), esperienza lavorativa almeno di alcuni anni in area progettazione elettrica, plc o 

in assistenza tecnica post-vendita settore macchine industriali, capacità di lavorare in autonomia, 

con responsabilità e intraprendenza. Completano il profilo del candidato ideale una almeno 

discreta conoscenza della lingua inglese. La posizione riporta al Direttore Tecnico e non prevede il 

coordinamento di altre risorse. Garantiamo serietà e riservatezza, ulteriori informazioni 

saranno fornite in fase di colloquio. Inviare Cv dettagliato con Rif. 865 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

EXPORT AREA MANAGER – BASSANO DEL GRAPPA  

Affermata e conosciuta industria di Bassano del Grappa, ricerca un EXPORT AREA MANAGER 

da inserire come potenziamento dell'area commerciale ed al quale affidare il consolidamento e lo 

sviluppo del portafoglio Clienti di una giovane, importante e promettente Divisione aziendale. 

E' richiesta una conoscenza molto buona almeno della lingua inglese, disponibilità a circa il 30% di 

trasferte e almeno alcuni anni di esperienza di vendita con autonomia preferibilmente rivolta a 

Clienti finali. E' fondamentale una formazione tecnica, o almeno esperienza nella vendita di prodotti 

tecnici, mentre è gradita la provenienza dal settore delle macchine/impianti per l'industria tessile e/o 

alimentare. La posizione è particolarmente adatta ad un professionista di 30-35 anni motivato ad 

impegnarsi in un ruolo impegnativo ma con ottime possibilità di crescita professionale. Inviare Cv 

dettagliato con Rif. 843 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 

www.skimstudio.it 

 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE 

Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), circa 150 

dipendenti, da molti anni leader riconosciuta nel suo settore di macchine e impianti per l'industria, 

ricerca il RESPONSABILE UFFICIO TECNICO al quale affidare la responsabilità della 

progettazione meccanica e la supervisione della progettazione elettrica/elettronica delle macchine 

e degli impianti a partire da uno studio preliminare di massima fino alla definizione dei dettagli 

costruttivi di particolari ed insiemi meccanici. E' richiesta la capacità di gestire e organizzare 

un Ufficio tecnico composto da 10 risorse fra periti tecnici ed ingegneri meccanici ed elettronici. 

Il candidato ideale, è un INGEGNERE MECCANICO di 40-45 anni con una buona conoscenza 

della lingua INGLESE ed una consolidata esperienza in posizione analoga maturata in una azienda  

ben strutturata, se poi è autore di qualche brevetto nel campo meccanico sarebbe aspetto 

particolarmente gradito. L'opportunità è tale da motivare candidature di persone anche molto 

esperte e qualificate. Inviare Cv dettagliato con Rif. 884 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA – ARZIGNANO 

Conosciuta, importante e solida INDUSTRIA CHIMICA di ARZIGNANO, certificata OHSAS 

18001, circa 150 dipendenti, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA al/alla quale 

affidare il compito di affiancare il Responsabile della Sicurezza e della Manutenzione nella gestione 

del sistema esistente, in particolare per quanto riguarda la valutazione e utilizzo dei DPI aziendali, 

la stesura di istruzioni operative sulla sicurezza, la compilazione delle richieste di acquisto dei SPP, 

la formazione degli addetti, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio con definizione 



delle misure di sicurezza e la realizzazione di un programma di miglioramento continuo nella 

gestione dei temi della sicurezza. Il lavoro verrà svolto in ufficio per quanto riguarda la parte 

documentale, stesura istruzioni e procedure e gestione dei rapporti con l'ufficio tecnico, acquisti, 

fornitori e in produzione per quanto riguarda il controllo degli impianti e delle procedure operative. 

Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a in Ingegneria, preferibilmente chimica, con una anche 

breve esperienza nel campo della sicurezza.  La provenienza dal settore degli impianti chimici 

è particolarmente gradita. L'azienda garantisce un interessante percorso di crescita professionale, 

anche attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione. Inviare Cv dettagliato con Rif. 

839 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

PROCESS ENGINEERING SPECIALIST – VICENZA 

GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la sede 

principale di Vicenza, ricerca un/a PROCESS ENGINEERING SPECIALIST da inserire in una 

struttura molto ben organizzata e all'avanguardia. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di 28-35 

anni, possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO, con 

mansioni inerenti il controllo dei processi di produzione attraverso l'analisi e la comprensione dei 

problemi e la successiva partecipazione ai team per la definizione di azioni di miglioramento 

continuo in ambito Lean Manufacturing. E' richiesta una certa esperienza nell'analisi degli aspetti 

tecnici e qualitativi dei processi con uso di tools evoluti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 888 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO – NOVENTA VICENTINA 

Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni 

presente sul mercato con prodotti meccanici con marchio proprio di una  certa complessità 

tecnologica, ricerca un ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO al quale affidare la gestione 

dell'ufficio progettazione meccanica con riporto direttamente al Titolare. Il candidato ideale, anche 

di 45-50 anni, ha una solida esperienza di progettazione meccanica, conosce l'oleodinamica e sa 

interfacciarsi con gli altri responsabili, in particolare dell'Area Assistenza Tecnica, Produzione e 

Commerciale. E' gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo che le condizioni di 

inserimento sono di grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 837 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

BUYER – OVEST DI VICENZA  

MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest di Vicenza, ricerca un/a 

BUYER meccanico al quale affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Acquisti, la gestione degli 

acquisti di carpenteria leggera, lavorazioni meccaniche asportazione truciolo, estrusi di alluminio, 

trattamenti superficiali, vetri. Il candidato selezionato dovrà assicurare la finalizzazione dei contratti 

di acquisto con fornitori italiani ed esteri, emettere ordini di acquisto, monitorare le performance dei 

fornitori per il rispetto delle tempistiche concordate (solleciti), gestire i rapporti con i plant 

produttivi (Romania, Cina) e sviluppare rapporti interfunzionali con le diverse funzioni aziendali 

(ufficio tecnico, customer service, qualità e pianificazione). Il/la candidato/a ideale possiede un 

diploma/laurea in ambito tecnico e proviene da un'esperienza di almeno 3/4 anni in posizione 

analoga. La conoscenza del disegno meccanico e della lingua inglese sono requisiti fondamentali. 

Condizioni interessanti. . Inviare Cv dettagliato con Rif. 836 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

JUNIOR INDUSTRIAL CONTROLLER – MONTECCHIO MAGGIORE 

Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a JUNIOR INDUSTRIAL 

CONTROLLER da inserire nel controllo direzionale/ industriale e al/alla quale affidare, in 

affiancamento al Responsabile, la predisposizione della reportistica settimanale e mensile destinata 



agli azionisti. In particolare, dovrà fornire un supporto nelle attività di controllo industriale e 

operativo, nell’analisi degli scostamenti e occuparsi del mantenimento e aggiornamento dei modelli 

di reporting in Business Intelligence. Il/la candidato/a ideale, con buona conoscenza della lingua 

inglese, è un/a giovane laureato/a in materie economiche e ha maturato una anche breve esperienza 

in posizione analoga. Garantiamo che si tratta di un’ottima opportunità per giovani professionisti 

con buone competenze tecniche e capacità relazionali. Inviare Cv dettagliato con Rif. 835 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO  

Industria meccanica da molti anni presente in posizione importante nel settore delle 

macchine/impianti per l'industria tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca un 

PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un gruppo ben affiatato ed  organizzato ed al quale 

affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Tecnico, compiti adeguati al suo livello di competenza. 

Il candidato ideale è un perito/ingegnere meccanico con alcuni anni di esperienza maturata 

all'interno di un Ufficio Tecnico. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID WORKS. Garantiamo 

che si tratta di una opportunità professionale di sicuro grande interesse. Inviare Cv dettagliato con 

Rif. 892 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO – ARZIGNANO 

Conosciuta e importante Industria di ARZIGNANO (VI), ricerca un MANUTENTORE 

ELETTRICO/ELETTRONICO da inserire in un gruppo di lavoro ben affiatato ed al quale affidare 

compiti sia di programmazione delle automazioni (dopo un adeguato periodo di formazione sul 

Sistema di Controllo Distribuito - DCS - della Emerson) sia di manutenzione operativa delle 

automazioni elettro strumentali applicate di controlli di processo della produzione. Il candidato 

ideale è un Diplomato in Elettronica/Elettrotecnica con alcuni anni di esperienza nella 

progettazione, installazione e manutenzione delle suddette automazioni. Garantiamo serietà, 

riservatezza, e condizioni di inserimento di grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 829 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

TECNICO TRASFERTISTA – BASSANO DEL GRAPPA  

Industria leader in uno specifico settore di macchine/impianti industriali ad elevato contenuto 

tecnologico, ricerca un TECNICO TRASFERTISTA al quale affidare, alle dipendenze del Direttore 

di Produzione, attività di cablaggio impianti elettrici bordo macchina e montaggio/collaudo interno 

di macchine e linee di produzione industriale oltre a compiti relativi al montaggio e messa in 

servizio delle macchine e delle linee di produzione costruite in azienda e interventi di assistenza e 

manutenzione alle medesime, con particolare riferimento alle parti elettriche, elettromeccaniche, 

elettroniche di potenza e di gestione. Il candidato ideale è un PERITO ELETTROTECNICO 

con conoscenze di impiantistica elettrica ed elettromeccanica ed almeno 2/3 anni di esperienza 

in posizione analoga in ambito tecnico elettrico. E' richiesta una almeno discreta conoscenza della 

LINGUA INGLESE e la disponibilità a FREQUENTI TRASFERTE, soprattutto all'estero, della 

durata di 1-2 settimane, che possono arrivare fino al 50% del tempo. Per le condizioni e l'ambiente 

di inserimento garantiamo che si tratta di una buona opportunità. Inviare Cv dettagliato con Rif. 886 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVE – MONTECCHIO 

MAGGIORE  
GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, 

per un sito produttivo ubicato poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE ISO TS16949 al/alla quale 

affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento delle Certificazioni, già 

ottenute, ISO 9001 e ISO-TS16949. La posizione riporta direttamente al Plant Manager 



e non prevede il coordinamento diretto di altre risorse. Il/la candidato/a ideale, preferibilmente con 

una Laurea in Ingegneria ed una buona conoscenza della lingua inglese, ha maturato alcuni anni 

di esperienza in posizione analoga in una Azienda Certificata ISO-TS. Saranno prese in 

considerazione anche candidati/e con breve esperienza del Sistema ISO-TS ma fortemente 

interessati a crescere nell'area dell'Assicurazione Qualità. Inviare Cv dettagliato con Rif. 896 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

PROJECT MANAGER – MONTEBELLO/LONIGO 

Industria meccanica da molti anni presente in posizione importante nel settore delle 

macchine/impianti per l'industria tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca un 

PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità della gestione della commessa dalla sua 

acquisizione all'accettazione da parte del Cliente finale con conseguente passaggio al post-vendita. 

In particolare la responsabilità riguarderà la stesura della scheda tecnica di commessa, il rispetto dei 

tempi previsti dal piano di commessa concordato, l'installazione e avviamento delle 

macchine/impianti presso il Cliente finale con il coordinamento dei tecnici preposti, il rispetto dei 

Costi preventivati, il coordinamento dei vari Responsabili di area, compresi i fornitoriesterni, 

coinvolti nella commessa. Il candidato ideale, preferibilmente ingegnere, ha una formazione 

tecnica, una buona conoscenza dell'inglese, disponibilità a saltuarie trasferte e proviene da 

un'esperienza di almeno alcuni anni maturata in posizione analoga. Zona: Montebello - Lonigo 

Inviare Cv dettagliato con Rif. 864 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 

su www.skimstudio.it 

 

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ – LONIGO 

Conosciuta ed affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona LONIGO (VI), oltre 150 dipendenti, da 

molti anni presente con successo nel settore delle macchine/impianti per l'industria, ricerca un  

ADDETTO CONTROLLO QUALITA' al quale affidare il compito di verificare le conformità 

dei componenti meccanici realizzati a disegno.  Il candidato ideale, preferibilmente con una anche 

breve esperienza nel controllo qualità, ha conseguito un Diploma ad indirizzo meccanico. 

Ovviamente è richiesta una buona conoscenza del disegno meccanico e dimestichezza nell'uso del 

calibro, micrometro, comparatore e durometro. Assicuriamo serietà e riservatezza, inserimento a  

Tempo Indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 830 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

DISEGNATORE MECCANICO – TRISSINO 

Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel 

settore della LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria 

struttura, ricerca un DISEGNATORE MECCANICO da inserire in un ufficio tecnico composto da 3 

addetti ed al quale affidare compiti come DISEGNATORE-PROGETTISTA di carpenterie in 

acciaio con successivo programma da mandare agli impianti di TAGLIO LASER. E' gradita la 

conoscenza del CAD SOLID EDGE. Condizioni interessanti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 895 

all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO – ARZIGNANO 

Industria di ARZIGNANO, circa 150 dipendenti, ricerca un TECNICO 

ELETTRICO/ELETTRONICO da inserire come Assistente del Responsabile delle 

AUTOMAZIONI ELETTRO STRUMENTALI applicate ai controlli di processo della produzione. 

Il candidato ideale, di 25-30 anni, è un Diplomato in Elettrotecnica, Elettronica o Elettromeccanica 

con alcuni anni di esperienza nella gestione (progettazione, installazione e manutenzione) delle 

automazioni e dei sistemi di misurazione e controllo della produzione. E' fortemente gradita, oltre 

ad una competenza "elettrica", una almeno breve esperienza sui PLC. L'inserimento, a Tempo 



Indeterminato con condizioni di sicuro interesse, prevede un interessante percorso di crescita 

professionale anche tramite un programma di formazione nella programmazione dei Sistemi di 

Controllo Distribuito (DCS) della Emerson. Inviare Cv dettagliato con Rif. 810 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA – VICENZA  

IMPORTANTE E CONOSCIUTA INDUSTRIA ELETTROMECCANICA, oltre 100 milioni di 

fatturato, ricerca il COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA al quale affidare 

l'organizzazione delle attività della squadra dei tecnici dedicati all'assistenza post vendita sia nella 

messa in opera delle macchine/impianti presso i Clienti sia per la risoluzione di malfunzionamenti 

riscontrati. In pratica dovrà pianificare e organizzare gli interventi di messa in opera delle macchine 

in funzione del calendario consegne e delle risorse a disposizione, il tutto coordinandosi con il 

Cliente e con i diversi referenti aziendali. Inoltre dovrà organizzare le risorse per rispondere 

tempestivamente alle richieste di assistenza in caso di fermo macchina e supportare i tecnici da 

remoto per la soluzione dei problemi più complessi interfacciandosi con i responsabili interni per 

rimuovere la causa del problema. Sono richieste competenze tecniche relative alla comprensione 

schemi elettrici/pneumatici/idraulici, conoscenza del disegno meccanico e preferibilmente  

della programmazione PLC. Il candidato ideale è un ingegnere con una buona conoscenza della 

lingua inglese ed almeno alcuni anni di esperienza maturata in posizione analoga. L'attività si 

svolge all'interno ma si richiede disponibilità a molto saltuarie trasferte. 

Inviare Cv dettagliato con Rif. 873 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 

su www.skimstudio.it 

 

SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA OVEST  

Conosciutissima industria meccanica, zona Vicenza Ovest, oltre 200 dipendenti, da oltre 50 anni 

leader nella progettazione e costruzione di macchine elettromeccaniche che vende in tutto il mondo, 

ricerca un SENIOR EXPORT AREA MANAGER da inserire in un'ottica di sostituzione per 

pensionamento ed al quale affidare la responsabilità di consolidare e sviluppare un importante 

portafoglio Clienti costituito da Grandi Aziende. Il candidato ideale, di 35-45 anni, ha una 

formazione tecnica, preferibilmente ingegnere, è disponibile ad almeno il 50% di trasferte e ha 

esperienza di vendita su commessa di macchine/impianti elettromeccanici anche di valore molto 

elevato e quindi deve essere autonomo nella gestione di rapporti commerciali di alto livello. 

Ovviamente è richiesto un inglese a livello molto buono. E' gradita, ma non fondamentale, la 

conoscenza del mercato del sud-est asiatico. La posizione riporta al Titolare e le condizioni 

sono tali da motivare candidature eccellenti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 808 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 

SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA  
Affermata e conosciuta Industria vicentina, da molti anni azienda di riferimento nel mondo delle 

sedute e mobili per ufficio, collettività, contract e dell'arredamento in genere, ricerca un/a 

SENIOR EXPORT AREA MANAGER con ottima conoscenza della lingua inglese e 

preferibilmente del tedesco, disponibilità al 40-50% di trasferte prevalentemente nei paesi del 

Centro-Nord Europa e con consolidata esperienza di gestione degli Agenti e loro affiancamento e 

formazione, di ricerca nuovi Agenti e punti vendita e di vendita diretta nelle zone non coperte da 

Agenti, con i Clienti direzionali e con importanti Distributori. La posizione si avvale di un adeguato 

supporto da parte degli addetti commerciali interni. L'azienda ha prodotti firmati e si colloca sulla 

fascia medio-alta e alta del mercato. L'opportunità è in grado di rispondere alle aspettative  di 

candidati di elevato profilo professionale. Inviare Cv dettagliato con Rif. 875 all'indirizzo email 

skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 



 

 

 

  


