
 

 

 

 

 

 

1 
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06/11/2020 
 
ADDETTO IMPIANTO DI SPALMATURA per importante azienda del settore gomma plastica di 
Arzignano. In autonomia rispetto al macchinario che ti sarà assegnato, ma in costante 
collaborazione con i colleghi della medesima linea produttiva, ti occuperai di gestire parte del 
processo produttivo di spalmatura ed il controllo qualità sul prodotto semilavorato, compresa 
l'impostazione e la regolazione dei parametri di lavorazione. [La spalmatura è un processo 
industriale che comprende lo svolgimento di una base (tessuto, carta, ecc.), l’applicazione su di esso 
di un prodotto chimico, l’essiccazione attraverso un forno, l’eventuale calandratura o goffratura, il 
raffreddamento e il riavvolgimento.]. Valutiamo persone in possesso dei seguenti requisiti: buona 
volontà, precisione, attitudine alla collaborazione con i colleghi; disponibilità al lavoro su due turni 
e, al bisogno, sul terzo turno; minima esperienza in mansioni di tipo produttivo; buona conoscenza 
della lingua italiana, necessaria per motivi di sicurezza e per l'espletamento della mansione. 
Offriamo iniziale contratto di somministrazione finalizzato alla successiva assunzione diretta in 
azienda. 
 
IMPIEGATO UFFICIO SISTEMA QUALITA’ per strutturata azienda conciaria del distretto di Arzignano. 
In affiancamento al Responsabile di funzione e alle altre risorse del team, ti occuperai di: gestione 
documentale relativa alle certificazioni aziendali; implementazione di nuove procedure inerenti il 
Sistema Qualità; gestione delle non conformità; messa in atto di azioni correttive e di controllo dei 
processi; audit con Enti certificatori e Clienti; reportistica ad hoc. Valutiamo candidati in possesso 
dei seguenti requisiti: laurea, anche breve, in ingegneria gestionale, economia aziendale, scienze 
giuridiche o titoli affini che permettano la comprensione del Sistema Qualità aziendale; esperienza 
in ruolo analogo di almeno due anni maturata in realtà mediamente strutturate o strutturate; buona 
conoscenza della lingua inglese; proattività, dinamicità, capacità di lavoro in team; disponibilità al 
lavoro full-time. L'azienda offre iniziale contratto a tempo determinato della durata di un anno 
oppure contratto a tempo indeterminato in ingresso, da valutare in base al curriculum della risorsa. 
La ricerca ha finalità di potenziamento dell'organico con prospettive di medio-lungo termine. 
 
TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA Per importante azienda del settore conciario 
in zona Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione richiesta: diploma 
perito chimico industriale, meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. E' altresì richiesta 
una buona conoscenza della lingua inglese. Cerchiamo una risorsa precisa, veloce, con volontà di 
inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli strumenti tecnici più evoluti, meglio 
se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato a prove di laboratorio di tipi 
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fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla registrazione ed alla analisi dei 
dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali verranno valutati in base 
all'esperienza del candidato; possibilità di crescita. 
 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo 
risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo (sulla base del 
disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico 
su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzata interna all'azienda, addetti alla 
manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. 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 della durata massima di circa tre 
mesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato. 
 
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 
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. 
 
ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono 
buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel 
settore conciario costituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato. 
 
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. 
 
CAPO SPRUZZO. Per solida azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capo spruzzo 
con consolidata esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in su tre turni 
avvicendati. Si offre contratto diretto in azienda, di livello commisurato all'esperienza, finalizzato 
alla stabilizzazione in organico per pensionamento. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO PELLI FINITE. Ti senti portato/a per i lavori manuali, in 
particolare di magazzino, e ti piacerebbe inserirti in un'azienda strutturata con prospettive di lavoro 
stabile nel corso del tempo? Questo è l'annuncio che fa per te! Per un'importante conceria di 
Arzignano (VI) stiamo infatti cercando ADDETTI/E AL MAGAZZINO PELLI FINITE, da inserire con 
iniziale contratto di somministrazione e con successiva possibilità di conferma diretta in azienda.  
All'interno del magazzino pelli finite avrai la possibilità di preparare per la spedizione le pelli già 
lavorate, svolgendo attività quali: misurazione della superficie del prodotto con l'apposito 
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macchinario; rifilatura dei bordi; aiuto scelta e, con la conoscenza del materiale, scelta in autonomia; 
conteggio del numero delle pelli per ciascun lotto da spedire; arrotolamento oppure imbancalatura 
del prodotto; etichettatura ed imballo. Chiediamo anzitutto propensione al lavoro manuale, buona 
volontà e impegno; valutiamo positivamente le persone capaci di collaborare con i colleghi e con i 
propri responsabili. L'orario di lavoro può articolarsi in giornata o su due turni diurni, con eventuale 
straordinario nei periodi di maggiore attività. 
 
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. 
 
ADDETTI ALLA SCELTA 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. 
 
ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). Selezioniamo una 
figura per il reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, meglio se conciario. 
L'addetto dovrà occuparsi, in particolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento dei 
prodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anche candidati senza esperienza; 
sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la 
disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successiva assunzione diretta in caso di 
riscontro positivo. 
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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 A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del settore 
conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle 
suddette mansioni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
OPERATORE A CNC per azienda della Valle del Chiampo, anche neo qualificato / neodiplomato, per 
utilizzo centro di lavoro a controllo numerico. Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di 
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. 
 
 
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).

 


