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PRESSOPIEGATORE 

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di 

esperienza come lamierista piegatore a controllo 

numerico, l'annuncio è rivolto a persone con 

qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le 

conoscenze richieste sono: lettura disegno meccanico, 

conoscenza dei linguaggio di programmazione 

DELEM,, capacità e conoscenze nell'attrezzaggio della 

macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in 

base al tipo di lavorazione, presettaggio della 

macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà 

preferibilmente avere svolto attività su macchine 

Gasparini e LV. 

Contratto a tempo indeterminato 
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OPERAI CARPENTIERI 

 

Inserimento in produzione per lavorazioni di finitura, 

smerigliatura, saldatura a filo e Tig. 

Ai candidati si richiede:  

pregressa esperienza in ambito carpenteria metallica 

conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e dei 

principali strumenti di lavoro.  

disponibilità al lavoro in giornata e su turni  

 

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con 

prospettive di inserimento in organico aziendale. 
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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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OPERAIO FALEGNAME 

 

La figura si occuperà di utilizzare i principali strumenti 

da banco nella costruzione di carpenterie lignee 

(bancali, imballaggi e mobili). 

Viene richiesta buona manualità e attitudine ad 

imparare. 

Richiesta esperienza pregressa nel settore. 

Inserimento a tempo determinato finalizzato ad 

un'assunzione diretta 

 

Sarcedo 

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 

PROGETTISTA MECCANICO 

SENIOR 

 

 

La figura seguirà tutte le attività di progettazione 

meccanica con l'obiettivo di creare la struttura 

interna, ora esternalizzata, garantendo il rispetto dei 

tempi e dei costi definiti a progetto. Nello sviluppo 

delle attività si interfaccerà con gli studi esterni di 

progettazione hardware e software. Il candidato 

ideale ha un'esperienza consolidata nel ruolo, 

maturata in aziende metalmeccaniche specializzate in 

automazione industriale modernamente organizzate, 

e desidera portare la sua esperienza in una nuova 

realtà, divenendo protagonista della crescita 

aziendale. 

 

Nello specifico si occuperà di: 

- Proporre soluzioni progettuali innovative in relazione 

al raggiungimento delle specifiche di prodotto per 

ottimizzare i tempi ed i costi di progettazione. 

- Seguire autonomamente la progettazione, 

coordinandosi con i referenti interni, studi esterni, 

fornitori di componentistica. 

- Predisporre la documentazione di progetto 

(assembling, disegni, distinte base). - 

- Quando necessario visitare i Clienti per verificare le 

soluzioni adottate ed individuare eventuali 

contromisure in caso di criticità. 
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Requisiti: 

Laurea in ingegneria meccanica / meccatronica, o 

formazione equivalente 

Esperienza nella progettazione 3D 

Buona conoscenza lingua inglese 

 

Completano il profilo flessibilità ed attitudine al 

cambiamento, visione d'insieme per individuare 

soluzioni ed anticipare problematiche, buona capacità 

organizzativa e leadership, disponibilità alle trasferte. 

 

PROGETTISTA SOFTWARE E 

SVILUPPATORE C++ 

 

La risorsa andrà ad occuparsi dello sviluppo e 

manutenzione dei software legati alle macchine 

occupandosi di PROGETTAZIONE SOFTWARE, ANALISI 

E PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE TEST. 

Requisiti prioritari: 

Perfetta conoscenza accademica dei fondamenti di 

programmazione C e C++ 

Laurea ad indirizzo informatico o elettronico 

Capacità di autonomia nel lavoro e di proporre 

soluzioni tecniche in relazione ai requisiti ricevuti 

Capacità di test e di documentazione dei rilasci delle 

funzioni informatiche (programmi) 

Capacità di redigere analisi tecniche di dettaglio 

 

Completano il profilo flessibilità ed attitudine al 

cambiamento, visione d'insieme per individuare 

soluzioni ed anticipare problematiche, buona capacità 

organizzativa. 

 

Si offre contratto a tempo indeterminato con livello e 

retribuzione commisurati all'esperienza del candidato. 
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MONTATORE MECCANICO 

TRASFERTISTA 

Il candidato ideale è in possesso di diploma in ambito 

meccanico, o comunque ha una formazione di 

estrazione tecnica. 

Si richiede esperienza pregressa in ruolo analogo in 

attività manuali e di montaggio, con provenienza da 

aziende metalmeccaniche, preferibilmente di 

impiantistica industriale. 

Il candidato si occuperà del montaggio e collaudo di 

macchine industriali automatiche anche presso i siti 

dei clienti; è necessaria la disponibilità a trasferte 

nazionali ed internazionali indicativamente 70% del 

tempo. 

Si richiedono: elevata predisposizione al lavoro 

manuale, buone competenze tecniche meccaniche e 

lettura di disegni tecnici ed assiemi oltre ad una 

conoscenza base della lingua inglese. 
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Tipologia di inserimento e retribuzione saranno 

commisurati in base alla reale capacità del candidato 

 

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 AREA 

MONTAGGIO 

La figura deve avere maturato precedente esperienza 

nella mansione o almeno nella gestione di una 

squadra di lavoro. 

Nello specifico si occuperà della supervisionare della 

produzione (montaggio meccanico) e coordinamento 

delle risorse. 

Interverrà sulla gestione dei tempi di produzione e 

sulla distribuzione dei carichi di lavoro. 

Si interfaccerà con le diverse funzioni aziendali al fine 

di gestire i cambiamenti nella programmazione della 

produzione, garantendo qualità e tempi di consegna. 

Indispensabile conoscenza del disegno tecnico e del 

montaggio meccanico. 

 

Marano Vicentino 

ADDETTO/A BACK OFFICE 
COMMERCIALE LINGUA 

TEDESCA 

La risorsa inserita nell'area di riferimento, si occuperà 

di ricezione e inserimento ordini del cliente e di 

verifica, controllo e gestione di commesse. 

Il candidato ideale ha maturato una breve esperienza 

nell'ambito, possiede una conoscenza fluente della 

lingua tedesca (scritta e parlata) ed è disponibile ad 

effettuare trasferte. 

Completano il profilo spirito d’iniziativa, proattività, 

ottime competenze nella gestione delle relazioni, 

capacità negoziale, flessibilità e spiccate doti di 

problem solving. 
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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; 
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- 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 richiesti sono:   

- 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).  

 

Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, 

capacità di lavorare in team, flessibilità e spiccate doti 

di problem solving.  

 

 


