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Offerte di lavoro valide dal 07.09.2020 

 

 

 

ADDETTI 

ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

Si richiede esperienza pregressa nel montaggio 

meccanico e nell'utilizzo dei principali strumenti di 

lavoro e di misura. Richiesta conoscenza basilare del 

disegno meccanico.  

 

Iniziale contratto di somministrazione con possibilità 

di assunzione diretta in azienda  

Orario di lavoro in giornata 

 

Sarcedo 

AUTOMATION ENGINEER 

 

La figura sarà inserita all’interno del team dell’area 

Automation e parteciperà alla progettazione dei 

banchi prova, in particolare seguendo:  

 

- La realizzazione dei calcoli dinamici per la 

scelta delle motorizzazioni; 

- La stesura di schemi elettrici e dei P&ID 

pneumatici ed idraulici; 

- La gestione e stesura della documentazione 

inerente al flusso logico di funzionamento del 

banco per la realizzazione del software PLC; 

- La redazione delle documentazioni necessarie 

alla marcatura CE del banco.  

 

Requisiti:   

- Laurea in elettrotecnica, elettronica o 

meccatronica; 

- Conoscenza di progettazione elettrica per 

sistemi di automazione complessi e di analisi di 

calcolo di sistemi motion; 

- Competenza sull’uso di sistemi CAD per lo 

sviluppo di schemi elettrici per automazione; 

- Conoscenza dei programmi di 

programmazione PLC (Rockwell, Siemens, 

Beckhoff).  

 

 

 

Schio 



Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, 

capacità di lavorare in team, flessibilità e spiccate doti 

di problem solving.  

 

Si offre inserimento diretto in azienda, livello e 

retribuzione saranno concordati in sede di colloquio 

 

SALDATORI 

 

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato 

significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio se 

in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- 

massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno 

sufficiente, del disegno tecnico.  

 

Orario di lavoro in giornata. 
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CABLATORE 

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico 

operante nell’automazione industriale stiamo 

selezionando un cablatore con esperienza. La figura si 

occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede 

perciò la conoscenza molto buona nella lettura degli 

schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in 

mansione analoga, costituirà titolo preferenziale un 

diploma o qualifica in ambito elettrico.   

 

Orario in giornata. 

 

Malo 

DISEGNATORE MECCANICO 

 

 

La figura sarà inserita all’interno del team dell’Ufficio 

Tecnico di Produzione. 

Si occuperà in particolare di: 

Sviluppare semilavorati e disegni di fase per 

componenti metallici saldati. 

Progettare maschere/attrezzature per componenti 

metallici saldati. 

Realizzare Distinta Base e Ciclo di Lavoro. 

 

I requisiti necessari sono: 

Diploma/laurea ad indirizzo tecnico-meccanico; 

Basi di progettazione meccanica e conoscenza dei 

software di modellazione 3D 

Buona conoscenza dei principali strumenti 

informatici.  

 

Completano il profilo: forte orientamento al lavoro di 

squadra, capacità di rispettare i tempi di progetto. 
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Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno 

commisurati alle reali capacità e conoscenze del 

candidato 

 

 

INFERMIERI 

 

Le risorse, inserite all'interno della struttura, 

dovranno occuparsi di: 

- Assistere i pazienti durante le visite mediche e le 

terapie; 

- Somministrare le cure prescritte; 

- Monitorare lo stato di salute del paziente e 

l'andamento delle cure; 

- Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di 

ciascun paziente; 

- Pianificare e gestire gli interventi di assistenza 

infermieristica in base alle esigenze rilevate; 

- Raccogliere campioni per le analisi mediche; 

- Educare il paziente sul corretto mantenimento delle 

terapie; 

- Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il 

paziente e i famigliari; 

- Offrire sostegno psicologico e informazioni alle 

persone in cura e ai loro familiari; 

Requisiti: 

Laurea in Infermieristica 

 

Richiesta disponibilità su h24, 7gg su 7 (anche festivi) 

  

Alto Vicentino 

MONTATORE MECCANICO 

INTERNO 

 
E’ richiesta: 

Esperienza pluriennale in qualità di montatore 

meccanico 

buone competenze nell’utilizzo di calibro, 

spessimetro, comparatore, attrezzature e strumenti 

per il montaggio e utensili da officina, ottima capacità 

di lettura del disegno meccanico 

Problem-solving e autonomia 

 

Schio 

TORNITORE CNC 

 

Requisiti: 

- ottima conoscenza del linguaggio Fanuc 

- ottime competenze nella programmazione a bordo 

macchina 

- disponibilità al lavoro su turni e in giornata 

- esperienza di almeno 5 anni nella mansione 

Inserimento diretto in azienda 
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RESPONSABILE DI 

CANTIERE RAMO 

ELETTRICO INDUSTRIALE 

La persona si occuperà di rilevare lo stato del luogo 

dove allestire il cantiere, eseguirà le misurazioni 

tecniche, darà direttive per acquistare i materiali ed 

avrà quindi la  completa responsabilità del cantiere 

stesso. 

 

Compiti principali: 

- pianificazione, coordinamento,direzione e 

sorveglianza del  lavoro nel cantiere. In particolare  la 

figura coordina e dirige le attività degli operai (circa 20 

persone), gestisce i rapporti fra gli stessi e affida loro 

le mansioni da svolgere  

- verifica e controlla la sicurezza del cantiere, 

- provvede al controllo dei materiali utilizzati , 

controlla che il progetto venga eseguito secondo 

criteri standard definiti e gestisce il cantiere dal punto 

di vista burocratico .  

- si interfaccerà direttamente con il cliente per la 

risoluzione di tutte le problematiche che potranno 

accadere durante lo svolgimento dei lavori, avrà 

l’onere di produrre la reportistica necessaria per 

condividere con l’azienda l’andamento dell’appalto e 

della soddisfazione o meno del cliente. 

 

Requisiti necessari : Diploma o laurea ad indirizzo 

elettrico, esperienza in mansione analoga  di almeno 

5/10 anni, doti di Leadership , ottime capacità 

relazionali e di problem solving. E’ necessario un 

bagaglio tecnico legato ad apparecchiature 

,schemi,  impianti e materiale elettrico in generale. 

 

Luogo di lavoro: Alto Vicentino con possibilità di brevi 

trasferte nel Triveneto 

 

Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a 

tempo indeterminato 

 

Alto Vicentino 



STAGE ADDETTO/A 

ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 

Selezioniamo per carpenteria meccanica della zona 

una figura da inserire nel reparto produttivo che verrà 
formata nell'ambito dell'assemblaggio e di piccole 
lavorazioni meccaniche. 

Requisiti: 

- preferibile titolo di studio ad indirizzo meccanico 

- buona manualità 

- propensione al lavoro in team 

Orario di lavoro full time  

Inserimento con contratto di stage finalizzato ad 
un'assunzione diretta 
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