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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

ELETTRICISTA 

  

per realtà operante nel settore impiastistica 

  

Mansioni 

 Gestione impianti elettrici civili 

 Attività semplici manuali nella gestione impianti 

  

Requisiti 

 Gradita ma non necessaria esperienza 

 Titolo di studio ad indirizzo 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato 

 Luogo di lavoro: Asiago 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

OPERAIO GENERICO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Su isole di lavoro, gestione delle diverse lavorazioni 

 Taglio, piega, verniciatura, saldatura 

 Lavorazioni cnc 

  

Requisiti 

 Disponibilità immediata 

 Minima esperienza nel mondo della metalmeccanica 

 disponibilità a straordinari 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto a termine 

 Luogo di lavoro: Brendola 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

JUNIOR LOGISTICS ENGINEER 

  

per realtà operante nel settore logistica (fashion&luxury) 

  

Mansioni 

 gestione quotidiana ed operativa delle attività di magazzino, con crescente grado di autonomia e 

responsabilità 

 analisi e controllo delle attività di magazzino 

 supporto al responsabile di magazzino 
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 valutazione dei fabbisogni di risorse umane per il magazzino 

 interfaccia costante con la sede per tutte le attività previste 

 contatto costante con la Società cliente per il soddisfacimento delle loro necessità per sviluppo di nuovi 

progetti 

  

Requisiti 

 breve esperienza in ambito logistica 

 conoscenza SAP 

 laurea triennale o magistrale in Ingegneria Gestionale 

 buona conoscenza della lingua inglese 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: somministrazione finalizzata all'inserimento 

 Luogo di lavoro: Valdagno (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

TECNICO QUALITA’ DI PRODOTTO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Controllo procedure di qualità nei reparti a freddo (supervisioni operatori qualità) 

 Verifica applicazione procedure 

 Partecipazione audit clienti ed enti esterni 

 Controlli a campione 

  

Requisiti 

 Diploma di perito chimico/meccanico/metallurgico 

 Esperienza in azienda siderurgica o lavorazione metalli in posizioni legate alla qualità (controlli 

dimensionali, distruttivi e non distruttivi) 

 Disponibilità al lavoro in giornata 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto  a tempo determinato diretto 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria: giornata 

 

IMPIEGATO ASSICURAZIONE E CONTROLLO QUALITA' 

  

per realtà operante nel settore medicale 

 Mansioni 

 Mantenimento e ottimizzazione del Sistema di Gestione della Qualità in accordo con la normativa di 

riferimento 

 Supporto all'Ufficio R&D per la redazione di documentazione tecnica sui prodotti 

 Gestione di NC e CAPA 

 Supporto in caso di audit interni e ispezioni health-care 

 Gestione dei reclami e delle segnalazioni 

  

Requisiti 

 Laurea in ambito biologico, biomedico o elettronico 

 Esperienza lavorativa anche breve maturata in Uffico R&D o Assicurazione e Controllo Qualità 
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 Conoscenza della norma ISO 9001 e della Dir. 93/42/EEC 

 Gradita esperienza in ruolo analogo e settore medicale 

 Precisione e organizzazione 

 Lingua inglese fluente 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto a tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Thiene 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

MAGAZZINIERE 

  

per realtà operante nel settore grafico 

  

Mansioni 

 Gestione magazzino 

 Preparazione ordini 

 Operazioni di pulizia 

 

Requisiti 

 Esperienza in qualità di magazziniere  

 Patentino del muletto 

 Disponibilità immediata 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto iniziale in somministrazione 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

STAGE HELP DESK IT 

  

per realtà operante nel settore metallurgico 

  

Mansioni 

 Help Desk interno: gestione tickets aziendali (HQ e filiali) 

 Assistenza al personale interno nella risoluzione dei problemi relativi a Office Automation e di tipo 

sistemico 

 Installazione, configurazione e manutenzione periferiche aziendali 

 Affiancamento del Responsabile IT per attività relative al gestionale aziendale 

  

Requisiti 

 Titolo di studio: Diploma di Scuola superiore, indirizzo Informatico o Elettronico 

 Buona conoscenza della Lingua inglese 

 Comunicazione assertiva ed efficace 

 Preferenziale conoscenza di HTML e CSS  

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: stage 

 Luogo di lavoro: Bressanvido 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

SISTEMISTA 
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per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

 Gestione sistemi informatici on-premises e in cloud  

 Installazione, monitoraggio, configurazione, manutenzione hardware 

 Gestione infrastruttura di rete aziendale 

 Gestione anomalie, problemi e guasti 

Requisiti 

 Conoscenza di: Pfsense, VmWare ESXi, Asterisk, Autotask Endpoint Management (Centrastage), Webroot, 

Zentyal, Windows Server, Windows Active Directory, Sistemi server HP e DELL 

 Diploma di Perito informatico o Laurea in discipline informatiche 

 Buone capacità comunicative, curiosità, capacità di analisi, spirito di adattamento 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

SOFTWARE DEVELOPER 

  

per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

 Sviluppo web e programmi documentali/gestionali 

 Esecuzione test e debug software 

 Gestione grafica 

Requisiti 

 Buona conoscenza di C++, Java o altri OOP 

 Buona conoscenza di SQL 

 Gradita conoscenza specifica di Visual Studio, C#, .NET, JQuery 

 Completano il profilo buone capacità comunicative, curiosità, spirito di adattamento 

 Titolo di studio: Laurea 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

 

PHP DEVELOPER 

  

per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

 Sviluppo e mantenimento dell'applicazione Saas del gestionale web per fallimenti e aste dei beni 

Requisiti 

 Esperienza di programmazione con OOP o PHP7 

 MySQL 

 MongoDB 

 Conoscenza basilare dei sistemi di controllo di versione 

 Titolo di studio minimo: Diploma di Scuola Superiore 
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Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria Full time 

 

 

ADDETTO AL MONTAGGIO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Montaggio di macchine speciali 

 Assemblaggio di parti meccaniche 

 Utilizzo di strumenti quali chiavi e avvitatori 

Requisiti 

 Diploma o qualifica a indirizzo meccanico 

 Pregressa esperienza anche breve nella mansione 

 Buona manualità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale contratto di somministrazione, finalità apprendistato 

 Luogo di lavoro: Isola Vicentina e Vicenza 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali all'indirizzo www.injob.com e a 

comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di inserire 'dati particolari' (quali dati che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati 

genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero 

essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata valutazione della candidatura. Il trattamento di 

questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell'interessato 

 


