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TECNICO IT JUNIOR- TIROCINIO 

Per azienda ubicata nella zona compresa tra Bassano del Grappa e Rosa' (VI), ricerchiamo un/a tecnico/a IT 

junior. La risorsa sara' di supporto nelle attivita' di assistenza IT relativa a software e hardware dei dispositivi 

e della rete aziendali. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a in possesso di qualifica/diploma ad indirizzo 

informatico, con buona conoscenza dei componenti hardware e di sistemi operativi e applicativi. Buona 

volonta', capacita' di apprendere velocemente e capacita' di problem solving completano il profilo. E' 

previsto l'inserimento in tirocinio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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PROGRAMMATORE PLC 

Per azienda metalmeccanica ubicata a San Vito di Leguzzano (VI), ricerchiamo un/a programmatore/trice 

PLC. La risorsa, inserita in un team di lavoro, si occupera' della progettazione, dello sviluppo e del collaudo 

di software attraverso PLC Omron e Siemens. E' richiesta la disponibilita' al lavoro fuori sede per gli 

interventi presso le aziende clienti. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di diploma e/o laurea ad indirizzo 

informatico/meccatronico/elettronico/elettrotecnico o similare, ha maturato esperienza nella 

programmazione PLC e ha dimestichezza con gli strumenti di programmazione più aggiornati. Buone doti 

organizzative, capacita' di lavorare in team e capacita' di problem solving completano il profilo.  

Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A 

Per azienda metalmeccanica ubicata a San Vito di Leguzzano (VI), ricerchiamo un/a disegnatore/trice 

meccanico/a. La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico, si occupera' dello sviluppo di progetti di 

macchine confezionatrici customerizzate con l'ausilio del software Inventor. Il/la candidato/a ideale e' in 

possesso di diploma ad indirizzo meccanico o laurea in ingegneria meccanica, ha maturato esperienza nella 

progettazione di macchinari per l'automazione e ha dimestichezza con i principali software di progettazione 

meccanica. Buone doti organizzative, capacita' di lavorare in team e capacita' di problem solving 

completano il profilo.  

Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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MANUTENTORE MECCANICO 

Per azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa e Rosa' (VI), ricerchiamo un/a 

manutentore/trice meccanico/a. La risorsa si occupera' della manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica 

su macchine robotizzate, riparazione componenti e attrezzature complementari, costruzione di piccole 

attrezzature. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con precedente esperienza in mansione analoga e con 

dimestichezza nell'uso di trapani a colonna, tornio parallelo, fresa manuale, rettifica. Buona manualita', 

capacita' di svolgere il lavoro in autonomia e affidabilita' completano il profilo. Orario di lavoro in giornata. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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VENDITORE/TRICE CONCESSIONARIA 

Per importante concessionaria ubicata a Schio (VI), ricerchiamo un/a venditore/trice. La risorsa si occupera' 

delle attivita' di: gestione vendita auto presso gli showroom dell'azienda, redazione documentazione 

contrattuale e pratiche auto. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con pregressa esperienza di vendita, 

preferibilmente nel settore, in grado di seguire una precisa metodologia di lavoro e di collaborare con i 

colleghi. Ottima dialettica, capacita' di intermediazione e orientamento al risultato completano il profilo. Il 

trattamento economico verra' definito a seconda dell'esperienza della risorsa. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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MONTATORE MECCANICO 

Per azienda metalmeccanica ubicata a San Vito di Leguzzano (VI), ricerchiamo un/a montatore/trice 

meccanico/a. La risorsa si occupera' del montaggio meccanico di macchinari sulla base del disegno tecnico 

di riferimento. E' richiesta una buona dimestichezza nell'uso di fresa, tornio, trapano e una buona 

conoscenza del disegno tecnico. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con pregressa esperienza in mansione 

analoga, dotato/a di buona manualita' e capacita' di apprendere velocemente. Orario di lavoro in giornata. 

Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A ALLA RACCOLTA CAT. PROTETTA L. 68/99 

Per azienda cliente ubicata nella periferia nord di Vicenza e operante nel settore plastico, ricerchiamo un/a 

addetto/a alla raccolta appartenente alle Categorie Protette L. 68/99. La risorsa si occupera' del controllo 

delle presse adibite allo stampaggio del prodotto, con particolare attenzione al controllo qualità visivo e al 

processo di imballaggio. Il/la candidato/a ideale ha maturato una esperienza anche breve in produzione, ha 

buona manualita' ed e' in grado di apprendere velocemente. E' necessaria l'iscrizione alle liste di 

collocamento mirato. Orario di lavoro è distribuito su due turni diurni (06:00-14:00 e 14:00-22:00), 5 giorni 

alla settimana dal lunedì alla domenica con riposo compensativo. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Per azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa e Rosa' (VI), ricerchiamo un/a 

impiegato/a addetto/a alla programmazione della produzione. La risorsa si occupera' della pianificazione e 

della programmazione dei processi produttivi per la realizzazione di componenti e accessori. Si richiede una 

precedente esperienza di almeno due anni in mansione similare ed una approfondita esperienza nei processi 

di lavorazione di metalli leggeri. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di Laurea in ingegneria gestionale o 

meccanica, ha un'ottima conoscenza dei comuni sistemi informatici e preferibilmente buona dimestichezza 

nell'uso del gestionale SAP. Capacita' organizzative e di problem solving completano il profilo. 

Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO USO CARROPONTE 

Per azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa (VI), ricerchiamo un/a addetto/a 

alla movimentazione di grandi carichi. La risorsa sara' inserita all'interno del reparto torneria e si occupera' 

dello spostamento di carichi con l'ausilio del carroponte. E' necessaria una consolidata esperienza nell'uso 

del carroponte e gradita dimestichezza nell'uso del carrello elevatore.  Buona volonta', affidabilita' e 

capacita' di lavorare mantenendo alto il livello di attenzione completano il profilo. Orario di lavoro in 

giornata o su due turni. Si valutano candidature provenienti dal settore edile o portuale. E' previsto un 

iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettiva di continuita'.  

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ATTREZZISTA MATERIE PLASTICHE 

Per azienda del settore gomma plastica ubicata in zona limitrofa a Costabissara (VI), ricerchiamo un/a 

attrezzista. La risorsa sara' inserita all'interno del reparto produttivo e si occupera' di montaggio e 

smontaggio degli stampi, della verifica della conformita' del pezzo lavorato e di eventuali interventi di 

manutenzione. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con pregressa esperienza in mansione analoga. Buona 

volonta', flessibilita' e capacita' di lavorare in modo autonomo completano il profilo. Orario di lavoro in 

giornata. Si offre iniziale contratto in somministrazione.   

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A ATTIVITA' DI SUPPORTO - CAT. PROTETTA L. 68/99 

Per azienda ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa (VI), ricerchiamo una persona appartenente alle 

Categorie Protette L. 68/99. La risorsa sara' di supporto alle attivita' generiche di segreteria interna e a 

semplici mansioni di assemblaggio. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a iscritto alle liste di collocamento 

mirato, in possesso di patente categoria B e disponibile al lavoro part time. E' la gradito il domicilio in zona 

limitrofa al luogo di lavoro. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO AUTOMATICO 

Per azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa (VI), ricerchiamo un/a addetto/a 

al montaggio. La risorsa si occupera' della conduzione dell'impianto di assemblaggio automatico. E' gradita 

una precedente esperienza, anche breve, in produzione metalmeccanica e la provenienza da contesti di 

confezionamento/assemblaggio automanico, anche alimentare. Buona volonta', capacita' di lavorare 

secondo i tempi prestabiliti e affidabilita' completano il profilo. Orario di lavoro articolato su tre turni. E' 

previsto un iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettiva di continuita'.   

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 

Per azienda metalmeccanica ubicata nei pressi di San Vito di Leguzzano (VI), ricerchiamo un/a impiegato/a 

amministrativo/a junior. La risorsa si occupera' di registrazione fatture passive, esterometro, contabilita', 

attivita' di centralino e archiviazone. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di diploma o qualifica ad indirizzo 

ragioneria, ha un'esperienza anche minima in mansione similare ed e' in grado di svolgere attivita' basilari di 

contabilita'. Serieta', capacita' di apprendere e di problem solving completano il profilo. Inserimento 

previsto con contratto di apprendistato. La ricerca ha carattere di urgenza. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO A LAVORAZIONI DI CARPENTERIA 

Per azienda ubicata nelle immediate vicinanze di Villaverla (VI), ricerchiamo un operaio addetto alla 

produzione in supporto alle lavorazioni di officina (taglio, foratura, piegatura e verniciatura). Si richiede 

buona manualita', gradita esperienza pregressa in lavorazioni di carpenteria, anche semplice. Orario di 

lavoro giornaliero; richiesta disponibilita' al lavoro straordinario, quando richiesto.  

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO E ALL'ASSEMBLAGGIO 
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Per azienda metalmeccanica in forte sviluppo ubicata a Mestrino (PD), ricerchiamo un operaio addetto al 

montaggio e all'assemblaggio di parti meccaniche ed elettrotecniche. Il candidato dovra' avere buone 

capacita' di lavoro in team ed essere in grado, previa adeguata formazione, di rispettare i tempi di 

produzione. Saranno valutati positivamente candidati con esperienza, anche breve, in mansione analoga. Si 

richiede flessibilita' nell'orario di lavoro (giornaliero), con la disponibilita' a svolgere lavoro straordinario 

anche nel fine settimana quando necessario. L'opportunita' ha scopo di continuita', con prospettiva di 

assunzione a lungo termine. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro.  

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA 

Per azienda metalmeccanica ubicata a Mestrino (PD), ricerchiamo un saldatore a tig e/o a filo con buona 

esperienza. Il candidato lavorera' prevalentemente in supporto al reparto di saldatura, e si occupera', in caso 

di necessita', anche di lavorazioni meccaniche attinenti. Il candidato ideale ha buone capacita' organizzative, 

un forte spirito di lavoro di squadra, e sa rispettare i tempi di lavorazione. Si richiede flessibilita' nell'orario 

di lavoro (giornaliero).  

Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. L'opportunita' ha scopo di continuita', con prospettiva di 

assunzione a lungo termine. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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Per azienda metalmeccanica ubicata nei pressi di San Vito di Leguzzano (VI), ricerchiamo un/a impiegato/a 

amministrativo/a junior. La risorsa si occupera' di registrazione fatture passive, esterometro, contabilita', 

attivita' di centralino e archiviazone. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di diploma o qualifica ad indirizzo 

ragioneria, ha un'esperienza anche minima in mansione similare ed e' in grado di svolgere attivita' basilari di 

contabilita'. Serieta', capacita' di apprendere e di problem solving completano il profilo. Inserimento 

previsto con contratto di apprendistato. La ricerca ha carattere di urgenza. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 

Per azienda metalmeccanica ubicata a Schio (VI), ricerchiamo un/a impiegato/a amministrativo/a junior. La 

risorsa sara' di supporto alle attivita' inerenti il ciclo attivo e il ciclo passivo: registrazione contabile 

pagamenti clienti e registrazione fatture fornitori (Italia ed estero); gestione riconciliazione bancaria; 

predisposizione dei solleciti di pagamento e/o insoluti; emissione ricevute bancarie a clienti. Il/la candidato/a 

ideale e' in possesso di diploma di ragioneria, ha maturato una precedente esperienza in mansione analoga 

di almeno 2/3 anni, ha una buona dimestichezza con software gestionali e una buona conoscenza del 

Pacchetto Office. Precisione, metodicita' e capacita' di collaborazione completano il profilo. Inquadramento 

e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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Per azienda metalmeccanica ubicata nelle immediate vicinanze di Villaverla (VI), ricerchiamo un/a addetto/a 

alla saldatura a filo, con esperienza. Il/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'officina meccanica. Si 

occuperà di lavorazioni di carpenteria mediante l'utilizzo di robot di saldatura. Ci rivolgiamo ad un/a 

candidato/a che ha maturato una precedente esperienza specifica, dotato/a di buona capacità di 

collaborazione e dsponibile ad eventuale lavoro straordinario. Orario di lavoro in giornata.  

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A PRESSOFUSIONE 

Per azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa a Bassano del Grappa e Rosa' (VI), ricerchiamo un/a 

addetto/a alla pressofusione. La risorsa si occupera' della gestione dell'impianto di produzione: verifica del 

corretto inserimento dei parametri di lavorazione, monitoraggio del processo produttivo, controllo del 

prodotto finito. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con precedente esperienza in mansione analoga e/o 

proveniente dal settore edile. Buona manualita', capacita' di svolgere il lavoro in autonomia e affidabilita' 

completano il profilo. Orario di lavoro articolato su tre turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00 o 22:00 - 06:00).   

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A ALLA CONDUZIONE IMPIANTI CICLO CONTINUO 
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Per azienda produttiva ubicata nei pressi di Quinto Vicentino (VI), ricerchiamo un/a operaio/a addetto/a alla 

produzione. La risorsa si occcupera' della conduzione dell'impianto, del monitoraggio del ciclo produttivo e 

della segnalazione di eventuali anomalie. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con pregressa esperienza, anche 

minima, in mansione similare. Autonomia, capacita' di apprendere velocemente la mansione e buona 

volonta' completano il profilo. Orario di lavoro a ciclo continuo su tre turni (05:00 - 13:00 o 13:00 - 21:00 o 

21:00 - 05:00). 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A MANUTENZIONE MECCANICA 

Per azienda ubicata in zona limitrofa a Tezze sul Brenta (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla manutenzione 

meccanica. La risorsa si occupera' del monitoraggio e della valutazione dello stato di usura degli stampi, 

eseguendo gli eventuali interventi necessari a ripristinare i punti di deterioramento. Ci rivolgiamo a un/a 

candidato/a con pregressa esperienza nella manutenzione e costruzione di stampi, conoscenza dello 

stampaggio a freddo di lamiera e dimestichezza nell'utilizzo delle macchine utensili (tornio, fresa, rettifica). 

Precisione, serieta' e capacita' di lavorare in un ambiente dinamico completano il profilo. Orario di lavoro in 

giornata o su due turni (06:00-13:00 o 13:00-21:00).  

Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE GRU 
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Per importante azienda metalmeccanica situata nell'Alto Vicentino (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla 

movimentazione carichi di medie/grandi dimensioni.  

La risorsa si occupera' della lavorazione degli articoli e della relativa movimentazione con utilizzo dei mezzi 

presenti in azienda. Ricerchiamo una persona con una solida esperienza nella conduzione di mezzi industriali 

per la movimentazione dei carichi guidati da telecomandi a pulsantiera e/o joystick quali carroponte, gru, 

escavatori idraulici. Valutiamo anche candidature con le competenze indicate provenienti dal settore edile 

o portuale. 

Dopo un primo periodo di lavoro con orario articolato su due turni giornalieri (06:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00), 

l'orario di lavoro sara' prevalentemente notturno (22:00 - 06:00). Inserimento iniziale con contratto di 

somministrazione con possibilita' di assunzione diretta in azienda. 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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ADDETTO/A AI FORNI FUSORI 

Per azienda metalmeccanica situata nella zona Nord di Vicenza, ricerchiamo un/a addetto/a ai forni fusori. 

La risorsa si occupera' di: preparazione del materiale per la lavorazione; monitoraggio delle fasi di 

produzione e del corretto funzionamento dell'impianto; individuazione di guasti e/o eventuali criticita'. Il/la 

candidato/a ideale e' in possesso di diploma o qualifica ed ha una conoscenza anche basilare della chimica. 

Completano il profilo una forte predisposizione all'apprendimento, la capacita' di lavorare con un elevato 

livello di attenzione, responsabilita' e nel rispetto delle procedure. Titolo preferenziale: pregressa esperienza 

in mansione analoga. Orario di lavoro articolato su due turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00). 

Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 

Curriculum in formato PDF o Word. 
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