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TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA addetto all’assistenza presso aziende clienti per le zone           
Montebello Vicentino, Lonigo e Veronella. Si richiede diploma ad indirizzo informatico e conoscenza della              
lingua inglese. Si valutano figure con esperienza non superiore a due anni. Orario di lavoro in giornata.                 
Scopo assunzione. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda del settore           
lavorazioni legno, si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità a lavorare in               
piedi, sollevamento pesi, contato a polveri e disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo determinato                
con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
AUTISTA PATENTE C + CQC per trasporti locali per conceria cliente. Richiesta minima esperienza              
anche come operaio conciario, sa usare il carrello elevatore e possiede il patentino per dare supporto alla                 
produzione. Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali straordinari al sabato. Scopo              
assunzione. Zona: Chiampo. 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI si richiedono         
conoscenze basilari in ambito elettrico/elettronico e disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo               
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di materie plastiche. Si richiede comprovata          
esperienza poiché la risorsa si occuperà della manutenzione interna delle presse ad iniezione e macchine               
utensili. Orario di lavoro in giornata con reperibilità notturna per urgenze. Scopo assunzione. Zona:              
Costabissara e Sovizzo. 
 
CONTABILE ESPERTO/A con esperienza quinquennale maturata presso studi professionali. Si richiede           
diploma o laurea ad indirizzo economico, ottima conoscenze contabili fino alle scritture di rettifica ed               
assestamento, gestione IVA e conoscenza del Testo Unico delle imposte sui redditi. Scopo assunzione.              
Zona: Montebello Vicentino. 
 
ADDETTO LAVORAZIONI CNC per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. Si ricerca una             
figura, anche junior, per poterla formare all’utilizzo di torni e frese CNC. Si richiede buona lettura disegno                 
meccanico ed utilizzo strumenti di misura, preferibilmente con titolo di studio idoneo ed età di               
apprendistato. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.              
Zona: Montorso Vicentino. 
 
MANUTENTORE MECCANICO su macchine per conceria presso le aziende clienti. Si richiede            
esperienza in ambito meccanico. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 



OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE preferibilmente con esperienza su presse ad           
iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo; si possono valutare anche candidati con esperienza nel              
settore metalmeccanico, tessile o orafo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo                
determinato. Zona: Costabissara. 
 
OPERAIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) con preferibile         
esperienza nell’assemblaggio elettromeccanico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo             
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC per azienda specializzata in produzione stampi si ricerca un operaio con              
minima esperienza su machine CNC e qualifica professionale o diploma tecnico in ambito meccanico. Si               
valutano anche figure junior. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di                
assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
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