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RICERCHE AGGIORNATE AL 12/12/2019 
 
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un 
ESPERTO LEAN PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei 
processi produttivi con successiva definizione e implementazione dei progetti di miglioramento 
continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di 
alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si tratta di una opportunità professionale 
di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le possibilità di una 
concreta crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 
dipendenti, per la sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA 
(PROCESS ENGINEERING SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, 
all'avanguardia e fortemente orientata al miglioramento continuo ed al quale affidare 
mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la successiva proposta di 
miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 anni, 
possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo 
che si tratta di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad 
una opportunità che prevede una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
VENDITORE DIPENDENTE – VICENZA  
Azienda commerciale di Vicenza, parte di un Gruppo Multinazionale, ricerca un GIOVANE 
VENDITORE DIPENDENTE al quale affidare la responsabilità di consolidare e soprattutto 
sviluppare un portafoglio Clienti dislocati prevalentemente in zona Triveneto e costituiti da 
GRANDI INDUSTRIE UTILIZZATRICI. E’ richiesta una forte attitudine commerciale e 
motivazione alla vendita, almeno due-tre anni di esperienza di vendita con gestione diretta dei 
Clienti finali e abilità nel ricercare nuovi Clienti. Completa il profilo del candidato ideale una 
FORMAZIONE TECNICA, un’età di circa 30 anni e disponibilità a brevi trasferte. Le condizioni di 
inserimento saranno correlate al livello di esperienza e comunque prevedono una parte fissa e 
Rimborso Spese. Inviare CV dettagliato con Rif. 863 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 
Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
TECNICO COMMERCIALE INTERNO – VICENZA OVEST 
SOLIDA Azienda prodotti elettro-meccanici, zona Vicenza Ovest, ricerca un GIOVANE 
TECNICO COMMERCIALE INTERNO da inserire in Ufficio Commerciale ed al quale affidare, 
con riporto al Direttore Commerciale, compiti relativi alla gestione dei rapporti con i Clienti dalla 
presa in carico e analisi delle loro esigenze fino alla gestione degli aspetti tecnici. E' richiesta una 
almeno discreta conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a saltuarie e brevi trasferte. Il 



candidato ideale proviene dal settore dei prodotti elettromeccanici, ed ha una anche breve 
esperienza nella gestione dei rapporti con Clienti. Per le condizioni e l'ambiente di inserimento 
garantiamo che si tratta di una buona opportunità. Inviare CV dettagliato con Rif. 854 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO ASSISTENZA TECNICA – ALTAVILLA VICENTINA 
Azienda commerciale parte di un Gruppo Multinazionale, zona Altavilla Vicentina, circa 40 
dipendenti, ricerca un ADDETTO ASSISTENZA TECNICA al quale affidare l’organizzazione 
delle riparazioni e della ricambistica per una specifica linea di prodotti elettromeccanici. La 
posizione, che riporta al Responsabile Commerciale, si interfaccia con i Venditori ed i Clienti 
costituiti dai singoli Punti Vendita e prevede la gestione dei corsi di formazione e della modulistica 
interna. Il candidato ideale è un giovane tecnico elettromeccanico e/o elettronico, interessato a 
cogliere un’opportunità che prevede una interessante crescita professionale. E’ gradita una almeno 
discreta conoscenza della lingua inglese. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 
860 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O – MONTECCHIO MAGGIORE 
Solida e conosciuta Azienda, produttrice di macchinari di grandi dimensioni esportati in tutto il 
mondo, zona Montecchio Maggiore, ricerca una/un IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 
alla quale affidare i compiti tipici della Contabilità Generale, in particolare Prima Nota, gestione 
entrate e pagamenti, scritture contabili, adempimenti fiscali, gestione scadenziario e Contratti. 
L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. La/Il candidata/o ideale, 
Ragioneria/e o Laureata/o in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione analoga 
e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. Per la delicatezza dei compiti si 
richiede, oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
OPERAIO MAGAZZINIERE – MALO 
Affermata e solida industria di MALO (VI), ricerca un OPERAIO MAGAZZINIERE da inserire a 
Tempo Indeterminato in un ambiente molto pulito e ben organizzato. Il candidato ideale è un 
giovane serio e volonteroso interessato ad un posto di lavoro sicuro e ordinato. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 877 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 

ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST – MONTECCHIO MAGGIORE  
Primario Gruppo Industriale, oltre 1000 dipendenti, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un 
ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST al quale affidare, in supporto all'ICT Manager, 
l'implementazione del progetto di Business Intelligence e quindi della reportistica destinata al 
management necessaria per seguire i dati fondamentali dell'Azienda, in particolare nelle aree 
acquisti, finance (bilanci, consolidato, cash flow, ecc..) e magazzino/produzione/qualità. La 
posizione richiede una concreta esperienza tecnica sulla interrogazione dei dati aziendali e 
conoscenza dei processi e in campo ERP e prevede la collaborazione con l'ICT Manager nella 
definizione, rilascio, gestione e supporto delle applicazioni, anche future, dell'Azienda in modo da 
assicurare un loro funzionamento efficace ed efficiente. E' richiesta una esperienza di almeno 3 anni 
nella gestione di alcune delle principali applicazioni software tipo ERP, Zucchetti HR, Business 
Intelligence, Document Management System, MES, Lean e in particolare del tool Qlik Sense. 
Il/la candidato/a ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria, ha una buona conoscenza della 
lingua inglese e proviene, aspetto fortemente gradito, da una esperienza in progetti di applicazioni 
IT in ambito internazionale. L'azienda è in grado di motivare candidature di ottimo livello. 



Inviare CV dettagliato con Rif. 891 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE  
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), oltre 150 
dipendenti, da molti anni leader riconosciuta nel suo settore di macchine e impianti per l'industria, 
ricerca il RESPONSABILE UFFICIO TECNICO al quale affidare la responsabilità della 
progettazione meccanica e la supervisione della progettazione elettrica/elettronica delle macchine 
e degli impianti a partire da uno studio preliminare di massima fino alla definizione dei dettagli 
costruttivi di particolari ed insiemi meccanici. E' richiesta la capacità di gestire e organizzare 
un Ufficio tecnico composto da 10 risorse fra periti tecnici ed ingegneri meccanici ed elettronici. 
Il candidato ideale è un INGEGNERE MECCANICO di 38-45 anni con una buona conoscenza 
della lingua INGLESE ed una consolidata esperienza in posizione analoga maturata in una azienda 
ben strutturata, se poi è autore di qualche brevetto nel campo meccanico sarebbe aspetto 
particolarmente gradito. L'opportunità è tale da motivare candidature di persone anche molto 
esperte e qualificate. Inviare CV dettagliato con Rif. 884 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
 
DISEGNATORE MECCANICO – NOVENTA VICENTINA  
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni 
presente sul mercato con prodotti meccanici con marchio proprio di una certa complessità 
tecnologica, ricerca un DISEGNATORE MECCANICO da inserire in Ufficio Tecnico come 
potenziamento dell'area Progettazione Meccanica. Il candidato ideale è un giovane Perito 
Meccanico o Tecnico Industrie Meccaniche con una anche breve esperienza come disegnatore 
meccanico, sarebbe particolarmente gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo 
che le condizioni di inserimento sono interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA 
VICENTINA  
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e 
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti 
con altre persone e poi soprattutto con buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla 
Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 832 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti 
anni presente in posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e 
impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico 
ben strutturato e composto da numerosi validi professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE 
MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione di macchine e impianti industriali. 
Saranno prese in considerazione candidature anche di PERITI MECCANICI so con buon 
esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di una opportunità di grande interesse e in grado 
di motivare candidature di ottimo livello. Assicuriamo massima serietà e riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Industria Z.I. ovest di Vicenza, ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 



da inserire in un'ottica di sostituzione per futuro pensionamento. Il candidato ideale è un giovane 
diplomato tecnico, preferibilmente con almeno breve esperienza in posizione analoga, con voglia di 
darsi da fare per ottenere adeguate soddisfazioni lavorative. L'attività riguarda il controllo del 
corretto funzionamento delle macchine di produzione, con esecuzione delle operazioni di 
manutenzione ordinarie e straordinarie. E' previsto un adeguato periodo di affiancamento. Saranno 
prese in considerazione anche candidature di manutentori esperti. L'ambiente di lavoro è pulito e 
ordinato, assicuriamo serietà e professionalità. Inviare CV dettagliato con Rif. 857 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE al quale affidare la gestione delle manutenzioni meccaniche ed elettriche 
delle macchine/impianti di produzione. La posizione prevede il coordinamento di un manutentore 
meccanico, un manutentore elettrico/plc e dei manutentori esterni. Il candidato ideale ha circa 40-45 
anni e vanta una solida esperienza, anche a livello operativo nella manutenzione con interventi 
prevalentemente nella parte meccanica. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 812 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

OPERATORE FRESATRICI CNC – SCHIO 
Brillante e dinamica INDUSTRIA MECCANICA ubicata in Z.I. di SCHIO (VI), in un'ottica di 
potenziamento del REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE ASPORTAZIONE TRUCIOLO, 
ricerca un OPERATORE FRESATRICI CNC almeno con breve esperienza nella posizione e con 
conoscenza del disegno meccanico. Il candidato ideale è un giovane serio, ordinato, appassionato 
del proprio lavoro. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. Siamo interessati ad entrare in contatto 
anche con candidati con grande esperienza nelle lavorazioni meccaniche asportazione truciolo su 
torni e frese e, preferibilmente, anche con esperienza di CAD - CAM. Assicuriamo serietà, 
riservatezza, condizioni interessanti e soprattutto che si tratta di una Azienda molto solida, seria e 
dal punto di vista della Qualità e della tecnologia delle lavorazioni molto all'avanguardia. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 878 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE 
da inserire in un gruppo di operatori addetti al controllo della qualità delle  pelli finite e semi-
terminate al fine di definire il miglior successivo utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare 
l'uniformità dei criteri di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE 
PLC da inserire nel reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione 
prodotte in azienda. La posizione prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC 
(Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli 
Stabilimenti dei Clienti in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con 
breve esperienza se interessati a crescere professionalmente in un ambiente evoluto con progetti 
innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare CV dettagliato con Rif. 885 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 



PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 
come Capo Squadra e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 
REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
PROJECT MANAGER – VICENZA OVEST 
Dinamica e affermata industria zona periferia Vicenza Ovest, per assecondare l'attuale fase di 
sviluppo necessita di inserire un PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità della 
gestione di più commesse contemporaneamente mediante l'analisi del progetto/offerta con contatti 
diretti e gestione del rapporto con il Cliente, la verifica degli approvvigionamenti relativi alle 
commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della commessa, 
l'individuazione dei potenziali fornitori e analisi offerte e  gestione del rispetto delle tempistiche di 
consegna della commessa con verifica costante dello stato di avanzamento lavori. Il candidato 
ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria Meccanica/Chimica o altro e comunque con 
precedente esperienza in posizione analoga, ha una buona conoscenza della lingua inglese ed è 
disponibile a brevi trasferte all'estero per supervisionare l'attività dei cantieri e gestire i rapporti con 
i Clienti, costituiti da costruttori, Rivenditori o anche utilizzatori finali. Inviare Cv dettagliato con 
Rif. 847 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA – ARZIGNANO 
Conosciuta, importante e solida INDUSTRIA CHIMICA di ARZIGNANO, certificata OHSAS 
18001, circa 150 dipendenti, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA al/alla quale 
affidare il compito di affiancare il Responsabile della Sicurezza e della Manutenzione nella gestione 
del sistema esistente, in particolare per quanto riguarda la valutazione e utilizzo dei DPI aziendali, 
la stesura di istruzioni operative sulla sicurezza, la compilazione delle richieste di acquisto dei SPP, 
la formazione degli addetti, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio con definizione 
delle misure di sicurezza e la realizzazione di un programma di miglioramento continuo nella 
gestione dei temi della sicurezza. Il lavoro verrà svolto in ufficio per quanto riguarda la parte 
documentale, stesura istruzioni e procedure e gestione dei rapporti con l'ufficio tecnico, acquisti, 
fornitori e in produzione per quanto riguarda il controllo degli impianti e delle procedure operative. 
Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a in Ingegneria, preferibilmente chimica, con una anche 
breve esperienza nel campo della sicurezza.  La provenienza dal settore degli impianti chimici 
è particolarmente gradita. L'azienda garantisce un interessante percorso di crescita professionale, 
anche attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione. Inviare Cv dettagliato con Rif. 
839 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


