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RICERCHE AGGIORNATE AL 19/03/2020 
 

LAUREATO/A IN CHIMICA – MONTECCHIO MAGGIORE  
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), ricerca un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben 
affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti la 
RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione 
in un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica interessato a svolgere un'attività 
non ripetitiva che richiede curiosità e creatività, intraprendenza e motivazione per la ricerca. Il/la 
candidato/a ideale è un laureato in chimica con circa 2/3 anni di lavoro svolto in aziende chimiche,  
saranno prese in considerazione anche candidature di neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la 
solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini di innovazione tecnologica rendono questa 
opportunità estremamente interessante per giovani laureati con la passione della chimica. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 810 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

RESPONSABILE MANUTENZIONE – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE al quale affidare la gestione delle manutenzioni meccaniche ed elettriche 
delle macchine/impianti di produzione. La posizione prevede il coordinamento di un manutentore 
meccanico, un manutentore elettrico/plc e dei manutentori esterni. Il candidato ideale ha circa 40-45 
anni e vanta una solida esperienza, anche a livello operativo nella manutenzione con interventi 
prevalentemente nella parte meccanica. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 812 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

ADDETTA UFFICIO ACQUISTI – VICENZA OVEST  
Affermata Azienda da parecchi anni attiva nel settore delle CARPENTERIE LEGGERE, ricerca 
una/un ADDETTA/O UFFICIO ACQUISTI alla/al quale affidare i compiti tipici della mansione, 
in particolare la gestione degli ordini Fornitori, la creazione e gestione degli Ordini Preserie e 
Campionature, l’inserimento e l’aggiornamento dei Listini Codici Acquisto, l’archiviazione 
cartacea delle Offerte, Ordini, Listini Fornitori, nonché la ricerca di nuovi fornitori e la successiva 
trattativa commerciale. La/il candidato ideale ha maturato una anche breve esperienza in posizione 
analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua Inglese. Saranno valutate sia 
candidature con disponibilità Part Time che Full Time. Zona di lavoro: Vicenza Ovest 
Inviare CV dettagliato con Rif. 896 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 

 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 
Affermata Azienda Meccanica, zona Montecchio Maggiore, ricerca una IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA PART-TIME alla quale affidare i compiti tipici della Contabilità Generale,  
in particolare ciclo attivo e passivo, registrazioni fatture di acquisto, home-banking, liquidazione 



Iva, Prima Nota, adempimenti fiscali e scritture di bilancio ante imposte.  L’inserimento è previsto 
come supporto alla Responsabile Amministrativa. La candidata ideale, Ragioneria o Laureata in 
Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione analoga.Per la delicatezza dei compiti 
si richiede, oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 875 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 

INGEGNERE INFORMATICO – VICENZA  
Dinamica e affermata Azienda di Vicenza, settore servizi informatici, ricerca un/a GIOVANE 
INGEGNERE INFORMATICO da inserire nel reparto sviluppo software aziendali con l'obiettivo di 
sviluppare e progettare soluzioni per la digitalizzazione degli stabilimenti e il miglioramento 
dei processi produttivi. Il candidato prescelto dovrà seguire l'implementazione in ottica Industria 4.0 
del PROGETTO MES - Manufacturing Execution System in collaborazione con il team interno e 
Società di Consulenza esterne. E' gradita la conoscenza della programmazione in JavaScript o C# e 
dei database relazionali (MS SQL Server).  Si offre un ambiente di lavoro giovane, informale, con 
concrete possibilità di crescita professionale. . Inviare CV dettagliato con Rif. 890 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
Rif. 890 

 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti 
anni presente in posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e 
impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico 
ben strutturato e composto da numerosi validi professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE 
MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione di macchine e impianti industriali. 
E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature 
anche di PERITI MECCANICI se con buona esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di 
una opportunità di grande interesse e in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Assicuriamo massima serietà e riservatezza. . Inviare CV dettagliato con Rif. 829 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
JUNIOR CONTROLLER – OVEST DI VICENZA  
Azienda a capo di un gruppo internazionale che opera nel settore dell'elettronica, ricerca un/a 
JUNIOR CONTROLLER da inserire in un team di lavoro internazionale ed al quale affidare, in 
affiancamento al proprio Responsabile, compiti di reporting economico, patrimoniale e finanziario, 
stesura del budget, forecast e business plan e di interpretazione dei risultati economici analizzando i 
consuntivi, individuando le aree di criticità collaborando all'individuazione delle azioni collettive 
attraverso la simulazione degli impatti economici. In particolare dovrà seguire la elaborazione 
della reportistica gestionale, l'analisi degli scostamenti e valutazioni di redditività di specifiche linee 
di prodotto, la contabilità industriale, margini, conti economici aziendali e valorizzazioni di 
magazzino. Il/la candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, una 
buona conoscenza della lingua inglese, è disponibile ad occasionali trasferte presso le filiali estere 
del Gruppo e possiede 1-2 anni di esperienza maturata nell'area Controllo di Gestione. 
Zona di Lavoro: ad ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 817 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
  

WEB DEVELOPER – VICENZA  
Affermata Società di Consulenza Informatica, specializzata nel settore dell’integrazione e sviluppo 
software aziendali, ricerca un WEB DEVELOPER da inserire all’interno di un gruppo di lavoro 
dedicato alla  progettazione e sviluppo delle principali applicazioni software,  con focus particolare 



sulle APPLICAZIONI MES. Il candidato ideale è un giovane  INGEGNERE INFORMATICO  
con un buon orientamento al problem solving e conoscenza della programmazione in JavaScript e 
C# e deidatabase relazionali (SQL Server) interessato a cogliere una opportunità di sicuro interesse 
e crescita professionale. Zona di lavoro: Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 823 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTA CUSTOMER SERVICE – ARZIGNANO  
Molto conosciuta e solida INDUSTRIA di ARZIGNANO, ricerca un/a ADDETTA CUSTOMER 
SERVICE da inserire in un team ben affiatato con compiti inerenti l'area commerciale, in 
particolare la gestione delle Comunicazioni con i Clienti, l'organizzazione dei viaggi e delle fiere, la 
preparazione dei campioni e la successiva spedizione, l'attività promozionale compresa 
l'archiviazione dei documenti e infine anche mansioni di segreteria generale. La candidata ideale è 
una Diplomata/Laureata con buona conoscenza della lingua inglese e con almeno breve esperienza 
maturata in un Ufficio Commerciale. Anche se non fondamentale è gradita la conoscenza 
dello spagnolo o di un'altra lingua europea. Per la serietà dell'Azienda, la sua importanza e solidità 
ed anche per l'ambiente molto professionale e nello stesso tempo informale e positivo garantiamo 
che si tratta di una opportunità professionale di grande interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 
827 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INDUSTRIAL CONTROLLER – ALTO VICENTINO 
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata nell'Alto Vicentino, ricerca un INDUSTRIAL 
CONTROLLER da inserire in affiancamento al Responsabile Contabilità Industriale ed al quale 
affidare, dopo un adeguato periodo di inserimento finalizzato alla comprensione dei processi di 
produzione, la gestione di un sistema di Contabilità Industriale per una corretta Valorizzazione dei 
costi di produzione. L'attività sarà in particolare rivolta alla liquidazione delle commesse di 
produzione, all'analisi degli scostamenti e studio dei costi delle lavorazioni interne ed esterne ed alla 
valorizzazione del magazzino. Il candidato ideale è un INGEGNERE, o anche perito se con buona 
competenza nel ruolo, con esperienza nel settore delle macchine industriali con lavorazioni su 
commessa e proveniente dall'Ufficio Produzione di aziende meccaniche o dall'Ufficio Lavorazioni 
esterne di componenti meccanici o anche dall'Ufficio Acquisti sempre di componenti meccanici a 
disegno. Garantiamo si tratta di una ottima opportunità di formazione e crescita professionale 
nell'area del Controllo di Gestione in affiancamento all'attuale esperto Responsabile, in prospettiva 
di una sua sostituzione per pensionamento. Inviare CV dettagliato con Rif. 820 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA – THIENE 
INDUSTRIA elettromeccanica di THIENE (VI), conosciuta per la sua solidità e gestione molto 
evoluta, da oltre 50 anni presente nella progettazione e produzione su commessa di 
macchine/impianti per l'industria, ricerca il RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA 
POST-VENDITA al quale affidare la gestione dell'ufficio interno composto da alcuni addetti ai 
ricambi e all'assistenza tecnica on-line oltre che l'organizzazione degli interventi presso i Clienti 
di numerosi trasfertisti. L'azienda, con oltre 100 dipendenti, produce linee automatiche chiavi in 
mano che grazie all'elevato contenuto tecnologico e di automazione riescono ad ottimizzare la 
produzione di impianti industriali. Il candidato ideale è un esperto INGEGNERE ELETTRONICO, 
o comunque con buone competenze elettroniche, deve avere esperienza su macchine e/o lavorazioni 
su commessa, abilità nel coordinamento di altre risorse, capacità organizzative e soprattutto deve 
essere in grado di sviluppare l'area After Sales in termini di esperienza, business e redditività. 
Un buon inglese e l'abitudine a rapportarsi con i Clienti completano il profilo. La posizione 
risponde all'Amministratore Delegato. Garantiamo riservatezza e che si tratta di una  opportunità 
professionale molto valida. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail 



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

PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO 
Conosciuta Industria meccanica di Lonigo ricerca un PROGETTISTA MECCANICO al quale 
affidare compiti inerenti il dimensionamento e la progettazione di macchine meccaniche. E' gradita 
la provenienza da settori quali motori elettrici, pompe, alternatori e simili. E' richiesta la conoscenza 
del CAD 3D, preferibilmente SOLID WORKS. Il candidato ideale è un esperto perito o ingegnere 
meccanico di 30-35 anni con buona esperienza nella mansione, anche 
nell'area RICERCA&SVILUPPO. Inviare CV dettagliato con Rif. 840 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – 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 il RESPONSABILE PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della 
gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi reparti produttivi di taglio laser, 
punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo verniciatura. 
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, 
di circa 30 risorse. Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione 
degli ordini tramite una efficiente programmazione della produzione coordinandosi con il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi ed i costi di realizzazione delle singole 
Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha competenza nella programmazione 
della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' particolarmente gradita una precedente 
esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della lavorazione 
lamiera. Condizioni realmente molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO 
MAGGIORE 
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore 
automotive, per la sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale 
affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento delle Certificazioni, già ottenute, 
ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al CORPORATE QUALITY 
SYSTEM MANAGER. Il candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche, preferibilmente 
in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata 
nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver lavorato nel settore auto dove è 
richiesta la certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una buona 
conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche 
all'estero per trasferire ai colleghi le procedure e le documentazioni emesse dalla figura centrale, 
verificandone poi l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa formazione sia interna 
che esterna e tutto il necessario supporto. Garantiamo che si tratta di una posizione molto stimolante 
e con ottime possibilità di avanzamento di carriera. RISERVATEZZA ASSOLUTA. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
PROJECT MANAGER – VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di 
processi chimici industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle 
Commesse con responsabilità di: - analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del 
cliente/D.L. - verifica approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di 



acquisto per la realizzazione della commessa; individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle 
offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna della commessa, con utilizzo di programmi tipo 
PROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff 
tecnico e programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e 
validazione progetti - gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica o dei Materiali o Ambientale,  disponibilità a frequenti brevi trasferte di 
lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è un professionista di 30-50 
anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di macchine/impianti settore 
chimico e/o ambientale. Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un 
ESPERTO LEAN PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei 
processi produttivi con successiva definizione e implementazione dei progetti di miglioramento 
continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di 
alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si tratta di una opportunità professionale 
di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le possibilità di una 
concreta crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 
dipendenti, per la sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA 
(PROCESS ENGINEERING SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, 
all'avanguardia e fortemente orientata al miglioramento continuo ed al quale affidare 
mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la successiva proposta di 
miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 anni, 
possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo 
che si tratta di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad 
una opportunità che prevede una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA 
VICENTINA  
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e 
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti 
con altre persone e poi soprattutto con buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla 
Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 832 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE 
da inserire in un gruppo di operatori addetti al controllo della qualità delle  pelli finite e semi-
terminate al fine di definire il miglior successivo utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare 
l'uniformità dei criteri di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE 



PLC da inserire nel reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione 
prodotte in azienda. La posizione prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC 
(Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli 
Stabilimenti dei Clienti in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con 
breve esperienza se interessati a crescere professionalmente in un ambiente evoluto con progetti 
innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare CV dettagliato con Rif. 885 
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 mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


