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Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3) 
 

IMPIEGATO ACQUISTI E CONTABILITA’ INDUSTRIALE per azienda di materie plastiche con esperienza 

nella mansione. La figura si occuperà dell'invio ordini, solleciti, consegne, negoziazione con i fornitori. Dovrà 

redigere il bilancino mensile, preparare il budget e calcolare i costi per l'ufficio commerciale. Contratto a tempo 

determinato con possibilità di assunzione. Zona: Gambellara 

 

ADDETTO ALLA CUCINA COLORI per azienda conciaria con esperienza pregressa nella mansione. Lavoro in 

giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo 

 

IMPIEGATO COMMERCIALE con esperienza nell'ambito commerciale e conoscenza fluente della lingua inglese. 

È preferibile che il candidato conosca anche la lingua tedesca. Contratto a tempo determinato con possibilità di 

assunzione. Zona: Brendola 

 

IMPIEGATO ADDETTO PAGHE per importante realtà operate nel settore plastico. si ricerca un impiegato/a per 

l'ufficio risorse umane che si occupi di elaborazione paghe ed amministrazione del personale. È preferibile la 

conoscenza di INAZ. Contratto a tempo determinato. Zona: Brendola 

 

ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda 

elettromeccanica. Si ricerca un operaio appartenente alle categorie protette per assemblaggio di componenti, 

preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 

Trissino 

 

TECNOLOGO per azienda metalmeccanica. Si ricerca un laureato in ingegneria meccanica o un perito meccanico 

con conoscenze di idraulica e oleodinamica. Si possono valutare anche candidati neo laureati. La figura coopererà con 

lo STO e la produzione aziendale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 

Maggiore 

 

OPERAIO CONCIARIO JUNIOR da adibire a mansioni di messa in cavalletto e aiuto scelta nel reparto bagnato. Si 

richiede età di apprendistato e si possono valutare anche figure neo diplomate/qualificate. Orario di lavoro in giornata. 

Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montebello Vicentino 

 

ADDETTO PESATURA PRODOTTI REPARTO BOTTI per azienda conciaria. È preferibile minima esperienza, 

ma si valutano anche figure junior. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo 

 

OPERAIO SETTORE ALIMENTARE per azienda di lavorazione farine. Si ricerca un operaio per mansioni di 

gestione macchine, cambio stampi e formati. Si richiede età di apprendistato e residenza zone limitrofe. Il candidato 

ideale ha un titolo di studio in ambito alimentare e attestato HACCP, o minima esperienza maturato nel settore 

alimentare industriale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 

 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO per importante realtà produttiva, con esperienza e con un buon livello 

delle lingue inglese e francese. Area di competenza: Belgio e Francia. Si valutano anche figure junior ma con forte 

propensione commerciale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 

 

RASATORE CAPO MACCHINA per azienda conciaria. Si richiede esperienza su pelli croste WB. Scopo 

assunzione. Zona: Arzignano 

 

NEO LAUREATO - IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE JUNIOR per azienda specializzata in 

automazione industriale. Si ricerca un NEO LAUREATO da inserire a supporto dell'ufficio commerciale con 

mansione di tecnico commerciale. Si richiede laurea in ingegneria in ambito meccatronico, elettronico od 

equivalenti. Si valutano anche figure alla prima esperienza di lavoro con forte propensione commerciale. Si offre 



un iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.  

 

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda alimentare si ricerca 

un operaio/a iscritto al collocamento mirato. Si richiede capacità nello svolgere lavori manuali, rimanere in piedi 

ed eventuale sollevamento pesi, orario di lavoro part-time o a tempo pieno. Scopo assunzione. Zona: Montorso. 

 

ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE per azienda del settore plastico. Si ricerca una figura da formare 

per il ruolo di attrezzista su presse automatiche. Il profilo ideale è un diplomato/qualificato in ambito meccanico 

con minima esperienza nel settore plastico o nell’ambito della manutenzione su presse ad iniezione. Scopo 

assunzione. Zona: Costabissara. 

 

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata 

nella lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità al 

lavoro su tre turni. Scopo assunzione. Zona: Brendola. 

 

TORNITORE CNC con esperienza nell’attrezzaggio e programmazione ISO/FANUC. Si valutano anche profili 

junior con titolo di studio idoneo. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 

 

ADDETTO ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si 

richiede esperienza nella mansione, buona lettura disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura e disponibilità 

al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 

 

OPERATORE CNC per azienda operante nel settore oleodinamico. Si ricerca personale da adibire nel reparto 

centri di lavoro OKUMA. Si richiede minima esperienza di carico e scarico, conoscenza disegno meccanico, 

titolo di studio adeguato e disponibilità a lavoro su tre turni. Zona: Montecchio Maggiore. 

 

CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda operante nella 

lavorazione materie plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su due/tre turni. Contratto a tempo 

determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 

 

MANUTENTORE ELETTRICO per azienda operante nella lavorazione di materie plastiche. Si richiedono 

esperienza in ambito industriale, doti organizzative e autonomia nella gestione del lavoro, in quanto è l’unica figura 

per la manutenzione interna. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
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Corso Matteotti, 111 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285    Fax 0444/671313 

e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
sito  www.agenziapiu.com 
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