
 
Thiene – Piazza Scalcerle, 28/A  

tel. 0445.374217 fax 0445.384602  
e-mail: thiene@during.it 

 

DURING S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO- 
Sede Legale  – Corso Galileo Ferraris 131 – 10128 Torino – tel.011/19.70.35.51/2 – fax. 011/19.70.35.33 

Sede amministrativa – Via Bellezza 9 – 20136 Milano – tel.02/45.49.03.59/99– fax. 02/45.49.04.00 
C.F. e P.IVA 13434210152, R.E.A. 959395, aut.min. definitiva  Prot.n.1180 SG del 13/12/2004,  

Capitale Sociale € 724.011,00 i.v. 

 
 

RICERCA 

 TECNICO PROGRAMMATORE DELLA PRODUZIONE 

La figura selezionata sarà inserita in supporto al Responsabile di Produzione. 

Si richiede: diploma di perito meccanico; almeno biennale esperienza in ambito della gestione della 
produzione maturata all'interno di aziende operanti in settore meccanico; la figura selezionata dovrà 
supportare e affiancare il Responsabile di Produzione.  

Si offre inserimento contrattuale commisurato all'esperienza. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Breganze (VI) 

 TECNICO PREVENTIVISTA 

La figura selezionata sarà inserita in Ufficio Tecnico. 

Si richiede: diploma di perito meccanico; almeno biennale esperienza in ambito di preventivazione 
maturata all'interno di aziende operanti in settore meccanico. 

La figura selezionata dovrà conoscere bene il disegno meccanico.  

Si offre inserimento contrattuale commisurato all'esperienza. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Sarcedo (VI) 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A 

La risorsa sarà inserita entro l’ufficio amministrativo con ruolo di responsabilità. 

Si richiedono i seguenti requisiti: laurea ad indirizzo economico o amministrativo con una buona esperienza 

maturata in posizione analoga presso aziende strutturate e/o studi professionali. 

Si richiede esperienza di contabilità fino a chiusura del bilancio di esercizio, ottima capacità di relazionarsi 

con lo studio di riferimento per quanto concerne paghe e adempimenti fiscali e tributari. 
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La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Sede di lavoro: zona Malo (VI). 

Lavoro in giornata, full time. 

 IMPIEGATO TECNICO CAD 

La figura selezionata per azienda operante nel settore cartotecnico deve essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche: conoscenza  CAD e ArtiosCAD; diploma tecnico (es. diploma perito meccanico, laurea in 
Design industriale...); buona dialettica e capacità di relazionarsi con i clienti; buona conoscenza lingua 
INGLESE. 

La figura ricercata sarà inserita entro l'ufficio tecnico commerciale dell'azienda. 

Orario: full-time (in giornata) 

Sede di lavoro: zona Marostica (VI) 

 ADDETTO/A MAGAZZINO CON PATENTINO CARRELLO ELEVATORE ED USO CARROPONTE 

La figura selezionata sarà inserita in magazzino per la movimentazione merce. 

Si richiede: patentino carrello elevatore; patentino carroponte ed immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time 

Sede di lavoro: zona Piovene Rocchette (VI) 

 

 OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

Il candidato sarà inserito in azienda strutturata per struttura sanitaria sita in zona Dueville (VI). 

Si richiede: attestato di OSS e preferibile esperienza pregressa nella mansione.  

Sede di lavoro: zona Dueville (VI) 

Orario: full-time su turni 

 

 ADDETTO/A SERVIZI MENSA CATEGORIE PROTETTE (legge 68/99) 
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La figura selezionata per varie strutture in provincia di Vicenza si occuperà delle seguenti mansioni: 

- partecipare all’allestimento dei tavoli e la distribuzione dei pasti; 

-movimentazione dei carichi; 

- mantenere una corretta pulizia dei tavoli e della sala; 

- conoscere ed applicare in modo corretto le procedure igienico-sanitarie (preferibile possesso Haccp). 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Sede di lavoro: Provincia di Vicenza, da definire. 

Orario: part-time, da definire. 

 IDRAULICO 

Il candidato sarà inserito in azienda strutturata leader nel campo della progettazione di fontane. 

Si richiede: consolidata esperienza come idraulico e massima disponibilità a trasferte entro il territorio 

italiano. 

Sede di lavoro: zona THIENE (VI). 

 MAGAZZINIERE CON USO CARRELLO ELEVATORE 

La figura ricercata ha già maturato esperienza in magazzino e ha ottima dimestichezza nell’utilizzo del 
carrello elevatore frontale e retrattile con possesso del patentino del muletto. Si richiede: esperienza 
logistica maturata entro magazzini strutturati e nella conduzione di macchinari.  

Orario di lavoro: full-time in giornata (richiesta disponibilità anche a turni) 

Sede di lavoro: zona Castegnero (VI), previo periodo iniziale in zona Dueville (VI) 

 OPERAI ADDETTI AL CARICO E SCARICO LINEE PRODUZIONE 

Per azienda operate nel settore metalmeccanico si ricerca personale per carico e scarico di materiale per le 

linee di verniciatura, anche senza esperienza pregressa. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro e flessibilità oraria. 



 
Thiene – Piazza Scalcerle, 28/A  

tel. 0445.374217 fax 0445.384602  
e-mail: thiene@during.it 

 

DURING S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO- 
Sede Legale  – Corso Galileo Ferraris 131 – 10128 Torino – tel.011/19.70.35.51/2 – fax. 011/19.70.35.33 

Sede amministrativa – Via Bellezza 9 – 20136 Milano – tel.02/45.49.03.59/99– fax. 02/45.49.04.00 
C.F. e P.IVA 13434210152, R.E.A. 959395, aut.min. definitiva  Prot.n.1180 SG del 13/12/2004,  

Capitale Sociale € 724.011,00 i.v. 

 
 

Orario: full-time (lavoro su tre turni alternati settimanalmente, 6.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-6.00). 

Sede di lavoro: zona Dueville (VI) 

 ADDETTO/A PRESSA STAMPAGGIO PLASTICA 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto presse di aziende del settore gomma-plastica. 

Si richiede minima esperienza nella conduzione di presse. Età inferiore ai 29 anni per eventuale inserimento 
in APPRENDISTATO. 

Buona volontà e disponibilità al lavoro in giornata/turni diurni. 

Si offre opportunità di inserimento in apprendistato diretto dopo i primi mesi di contratto in 
somministrazione di lavoro.   

Sede di lavoro: Thiene (VI) 

Orario di lavoro: full-time in giornata. 

 DISEGNATORE MECCANICO 

La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico per progettazione macchine. E' richiesta minima esperienza in 
disegno 3d. Preferibilmente conoscenza programma Solidworks. 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI). 

Lavoro in giornata, full time. 

Iniziale contratto a tempo determinato con scopo assunzione. 

 FRESATORE CNC 

Il candidato selezionato andrà a controllare, programmare e attrezzare una macchina fresatrice a 5 assi. 

Si richiede autonomia nella mansione, buona conoscenza programmazione Heidenhein e ottima 
conoscenza del disegno meccanico. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 
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Orario di lavoro: full-time (flessibilità oraria) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO CON USO CARRELLO ELEVATORE 

Il candidato ideale ha buona esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore con PATENTINO DEL MULETTO in 
corso di validità per carico e scarico merci e supporto al reparto logistica. 

Si richiede esperienza nella CONDUZIONE di macchine per CONFEZIONAMENTO e MACCHINE PER LA 
PRODUZIONE DI SEMILAVORATI. 

Orario di lavoro: full-time in giornata o due turni 

Sede di lavoro: zona Montecchio Precalcino (VI) 

 OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE 

La persona selezionata sarà inserita nel reparto degli impianti di taglio entro azienda metalmeccanica della 
zona di Piovene Rocchette (VI). Si richiede esperienza maturata nel carico e scarico macchine e nella 
programmazione di impianti di taglio. 

La ricerca è finalizzata all’assunzione. 

Orario: full-time (disponibilità al lavoro in giornata o su te turni alternati) 

Sede di lavoro: zona Piovene Rocchette (VI) 

 ADDETTO/A MACCHINA  PRESSO-PIEGATURA TAGLIO LAMIERA 

Il candidato sarà inserito come  operaio/a addetto/a carico-scarico macchine per presso-piegatura e taglio 

lamiere. Si richiede esperienza pregressa preferibilmente nella conduzione di macchine per la 

pressopiegatura e il taglio lamiera o  nel settore metalmeccanico. 

Si richiede lettura del disegno meccanico. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 


