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MANSIONE DESCRIZIONE LUOGO DI LAVORO

Addetto/a al
confezionamento

La risorsa si occuperà della 
gestione della macchina per il 
confezionamento alimentare, 
preparazione dei bancali, 
etichettatura.
Orario di lavoro: su 3 turni, 
ciclo continuo.
Contratto: somministrazione.

Cornedo Vicentino

Fresatore CNC

La risorsa si occuperà di 
svolgere l'attrezzaggio e la 
conduzione di frese CNC da 3 a
5 assi con linguaggio Fanuc.
Requisiti: qualifica tecnica, 
lettura disegno tecnico, 
preferibile esperienza.
Orario di lavoro: in giornata.
Contratto: inserimento diretto.

Thiene

Montatore meccanico

La risorsa si occuperà di 
svolgere l’assemblaggio 
meccanico attraverso l'utilizzo 
di trapani ed avvitatori a partire
dalla lettura del disegno 
meccanico.
Possibilità di trasferte.
Requisiti: conoscenza del 
disegno meccanico, buona 
manualità, esperienza nella 
mansione.
Orario di lavoro: in giornata.
Contratto: da definire.

Vicenza

Operaio/a alimentare

La risorsa si occuperà della 
gestione dei macchinari per il 
confezionamento alimentare, 
preparazione dei bancali, 
etichettatura.
Orario di lavoro: su 3 turni, 
ciclo continuo.
Contratto: somministrazione.

Cornedo Vicentino



Magazziniere

La risorsa si occuperà della 
gestione merci in magazzino, 
carico/scarico tramite uso del 
carrello elevatore.
Requisiti: esperienza nella 
mansione, patentino per il 
muletto.
Orario di lavoro: su 3 turni, dal 
lunedì al sabato.
Contratto: somministrazione.

Cornedo Vicentino

Addetto/a vendita

La risorsa si occuperà di 
assistenza clienti, controllo 
delle merci, riordino dei reparti,
esposizione dei prodotti.
Orario di lavoro: part-time 24 
ore, richiesta disponibilità nel 
fine settimana.
Contratto: somministrazione.

Altavilla Vicentina

Operaio/a settore 
gomma-plastica

La risorsa si occuperà della 
gestione della macchina per lo 
stampaggio ad iniezione, 
carico/scarico, controllo qualità,
confezionamento ed 
etichettatura.
Orario di lavoro: 3 turni, ciclo 
continuo.
Contratto: somministrazione.

Altavilla Vicentina

Autista patente C

La risorsa si occuperà di 
svolgere ritiri e consegne in 
giornata nella zona del Veneto 
attraverso l’utilizzo del camion.
Requisiti: patente C, CQC e 
scheda tachigrafica; esperienza
nella mansione.
Orario di lavoro: in giornata.
Contratto: da definire.

Castelgomberto

Operaio/a settore 
gomma-plastica

La risorsa si occuperà della 
gestione della macchina per lo 
stampaggio ad iniezione, 
carico/scarico, controllo qualità,
confezionamento ed 
etichettatura.
Orario di lavoro: 3 turni, ciclo 
continuo.
Contratto: somministrazione.

Quinto Vicentino

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03.
Ai candidati viene chiesto di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al 
trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente. Preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari 
categorie (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).


