AGGIORNATO AL 03/07/2019

OFFERTE PERVENUTE
ALL’INFORMAGIOVANI
RIPETIZIONI/ BABY SITTING
- Studente universitario a disposizione per ripetizioni di spagnolo, dopo aver conseguito il livello
C1 dall'Istituto Cervantes de Madrid ed aver vissuto in un paese hispanohablante. Inoltre offro
ripetizioni di Inglese, Letteratura Italiana, Storia, Diritto, Economia e Scienze degli Alimenti.
Serietà ed affidabilità nelle lezioni.
Contatto : Nicola: 342 0982318
- Hai lacune e l'insufficienza in Topografia e vuoi recuperare in tempi brevi ?? Devi prepararti per
una verifica scritta e/o orale ?? Trovi difficoltà nella stesura del Progetto Stradale o nella
Fotogrammetria ?? Vuoi una preparazione adeguata in Topografia per gli esami di maturità ??
Dedideri esercitarti all'uso di strumenti Topografici e nel rilievo sul Terreno ?? Sei già Geometra
praticante ed hai bisogno di un supporto per perfezionare i Temi di Topografia e Catasto , per gli
esami di Stato - Abilitazione alla Professione ?? Ti offro il mio aiuto e le mie competenze
professionali e didattiche, frutto di una esperienza quarantacinquennale nel settore, con lezioni
individuali e/o collettive. A costi accessibili anche a domicilio, svolte con metodo didattico
impartite da topografo ex istituto Geografico Militare con vasta esperienza professionale e didattica
presso istituti Tecnici - Fondo Sociale Europ.
Contatto : 3383863316
- Sono Paolo Maria Asnicar ho trentun anni. Offro ripetizioni nelle materie di matematica,fisica,
chimica, biologia, scienze, geografia, storia, latino, inglese per tutte le scuole ed età contattatemi ore
pasti o la mattina dalle otto alle nove o la sera fino le undici.
Contatti : 3338066938
- Docente di lingue, con pluriennale esperienza anche all'estero, impartisce lezioni private di
inglese, spagnolo e tedesco anche a domicilio (Montecchio Maggiore e dintorni).
Contatto : culturas@gmail.com
Altri annunci

CORSI DI FORMAZIONE
Esperto di manutenzione generica, elettrica e meccanica. CODESS SOCIALE seleziona 10
candidati per un percorso di Inserimento/reinserimento lavorativo gratuito di acquisizione
di competenze professionali tramite corso di formazione e tirocinio.
Sede del corso: Padova
Requisiti minimi per la partecipazione
- Età pari o maggiore a 30 anni
- Stato di disoccupazione/inoccupazione (att estato da una DID rilasciata dal Centro per
l’Impiego competente per territorio)
- Residenza e/o domicilio in Veneto
Benefi t previsti
Per i desti natari dell’iniziati va che NON percepiscono alcun sostegno al reddito (es. ASPI,
NASPI, ASDI, mini ASPI, ecc.) è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione di 3
€/ora per le ore di ti rocinio svolte, solo se il partecipante avrà frequentato almeno il 70%
delle ore previste. Nel caso in cui venga presentata un’att estazione ISEE aggiornata inferiore ai 20.000 €, l’indennità sarà pari a 6 €/ora.
Moduli/Aree tematiche
- Modulo 1: Criteri organizzati vi della manutenzione
- Modulo 2: Manutenzione elett rica, metodi ed applicazioni di problem solving e
miglioramento conti nuo
- Modulo 3: Manutenzione meccanica, metodi ed applicazioni di problem solving e
miglioramento conti nuo
- Modulo 4: Supervisione dei servizi di manutenzione
- Tirocinio pratico di 40 ore setti manali per un totale di 3 mesi
Per la candidatura
è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo formazione@codess.org
entro il 30/08/2019 specificando nell’oggett o della e -mail “Esperto di manutenzione
generica, elettrica e meccanica ”:
- Curriculum aggiornato in formato EUROPASS con l’autorizzazione al tratt amento dei dati
personali (scaricabile dall’in-dirizzo web:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum -vitae)
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata da un Centro per l’Impiego

OFFERTE DI LAVORO
AGENZIE
Performare S.r.l
Via Retrone, 1 - 36051 Olmo di Creazzo
(Vicenza) - performare@performare.net Tel. 0444.836500 - Fax. 0444.277939

FRONTEND DEVELOPER – SVILUPPATORE – Vicenza
Programmatore HTML5 – CSS3 – Bootstrap Per una Software house vicentina di rilevanza nazionale nel proprio
settore di attività, che si occupa di progettare, realizzare e fornire soluzioni informatiche mediante una linea di prodotti
specializzati ed esclusivi, selezioniamo un FRONTEND DEVELOPER. Il ruolo risponde direttamente al responsabile
ICT e prevede adeguata autonomia nello sviluppo front-end di gestionali, siti e portali proprietari. Le tecnologie
utilizzate in azienda sono:
Per il frontend:
HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, SASS, WebSocket
Per il backend:
PHP7, MySQL, MongoDB, Redis, Twig, nginx, Amazon Web Services
Per lo sviluppo ed il coordinamento:
Vagrant, Jira, Confluence, Slack, Subversion, Gsuite
Si tratta di un lavoro dipendente, interno e con sede a Vicenza. Informazioni di dettaglio saranno fornite in sede di
colloquio in Performare. Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. RSFE-DEV a email: selezione@performare.net
BACKEND DEVELOPER – SVILUPPATORE - Vicenza
Programmatore PHP per software house leader di settore
Per una Software house vicentina di rilevanza nazionale nel proprio settore di attività, che si occupa di progettare,
realizzare e fornire soluzioni informatiche mediante una linea di prodotti specializzati ed esclusivi, selezioniamo un
BACKEND DEVELOPER. Il ruolo risponde direttamente al responsabile ICT e prevede adeguata autonomia nello
sviluppo back-end di gestionali, siti e portali proprietari.
Le tecnologie utilizzate in azienda sono:
Per il frontend:
HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, SASS, WebSocket
Per il backend:
PHP7, MySQL, MongoDB, Redis, Twig, nginx, Amazon Web Services
Per lo sviluppo ed il coordinamento:
Vagrant, Jira, Confluence, Slack, Subversion, Gsuite
Si tratta di un lavoro dipendente, interno e con sede a Vicenza. Informazioni di dettaglio saranno fornite in sede di
colloquio in Performare. Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. RSBE-DEV a email: selezione@performare.net

IMPIEGATA CON LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Vicenza
Laureata in Giurisprudenza per attività impiegatizia di supporto alla clientela
Per una consolidata società di servizi con sede a Vicenza, ricerchiamo una persona con laurea in Giurisprudenza o
equipollenti, per un lavoro impiegatizio di supporto informativo ed operativo, telefonico e “in remoto”, alla clientela
costituita da aziende, enti e professionisti. Il ruolo prevede una buona capacità d’ascolto, chiarezza comunicativa,
precisione nell’operatività giornaliera e dimestichezza d’utilizzo degli strumenti informatici d’ufficio. Contratto
d’assunzione a tempo determinato con concrete prospettive di conferma. Informazioni di dettaglio in sede di colloquio
in Performare Srl. Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. RS37 a email: selezione@performare.net per
informazioni: tel 0444-836500 - www.performare.net La ricerca è rivolta ad ambosessi L. 903/77
IMPIEGATO/A UFFICIO ASTE TELEMATICHE – Vicenza
Impiegato addetto alla gestione dell’iter relativo delle aste telematiche
Per una consolidata società di servizi per imprese, enti e professionisti, selezioniamo un impiegato/a da inserire nel
team del Servizio Aste Telematiche. Dopo un opportuno periodo di formazione ed affiancamento interni, il ruolo
prevede la gestione, con adeguato grado di autonomia, dell’ iter completo del servizio che comprende: attività di
contatto, informazione e accompagnamento del cliente, attività operativa di data entry e di testing di funzionamento del
software specifico. La candidatura ideale ha già maturato esperienza impiegatizia, usa fluidamente gli strumenti
informatici come utente, è abituata ad operare con precisione, puntualità, buona organizzazione, gestendo con
professionalità il rapporto telefonico e in remoto con il cliente. Informazioni di dettaglio in sede di colloquio in
Performare Srl. Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. RS5 a email: selezione@performare.net per
informazioni: tel 0444-836500 - www.performare.net La ricerca è rivolta ad ambosessi L. 903/77
PERITO/ INGEGNERE PROGRAMMATORE PLC - TRASFERTISTA Verona
Programmatore Sviluppatore Plc disponibile a trasferte per impianti industriali
Operiamo per una storica realtà imprenditoriale di Verona specializzata nella progettazione, costruzione e avviamento di
macchine ed impianti industriali su commessa e ad elevato contenuto tecnologico, per il mercato nazionale e mondiale.
Cerchiamo un Perito/Ingegnere per attività di programmazione PLC. Opererà presso la sede aziendale, in provincia di
Verona, e presso l’azienda cliente in fase di start up impianto. Si valutano con pari interesse candidature Senior, già
esperte del ruolo, o Junior, con una prima esperienza o da avviare alla specifica posizione. Si tratta di un rapporto di
lavoro dipendente con una retribuzione/benefit adeguati al ruolo e al grado di competenza del candidato. Richiediamo
ampia disponibilità alle trasferte. Informazioni di dettaglio saranno fornite in sede di colloquio in Performare Srl.
Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003
e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. TRA a email: selezione@performare.net per informazioni: tel 0444-836500 www.performare.net La ricerca è rivolta ad ambosessi L. 903/77
PERITO – INGEGNERE PER PROGRAMMAZIONE PLC – Verona
Perito o Ingegnere programmatore Plc di impianti settore alimentare/beverage
Per una storica e strutturata realtà imprenditoriale di Verona specializzata nella progettazione, produzione e start up di
macchine ed impianti industriali per il settore alimentare, apprezzata per l’elevato standard tecnologico ed il livello di
personalizzazione, cerchiamo un Perito o un Ingegnere programmatore PLC. L’azienda valuta con pari interesse
candidature Junior da far crescere con training interno e Senior che abbiano quindi già maturato esperienza nelle attività
di ricerca. Si tratta di un lavoro interno, nell’ufficio tecnico presso la sede centrale dell’azienda sita nella provincia di
Verona. Informazioni di dettaglio saranno fornite in sede di colloquio in Performare Srl. Attendiamo il vostro dettagliato
Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando
il Rif. RS6 a email: selezione@performare.net per informazioni: tel 0444-836500 - www.performare.net La ricerca è
rivolta ad ambosessi L. 903/77

AREA MANAGER NORD ITALIA Metalmeccanica – Edilizia
Area Manager per il Nord Italia proveniente dal Settore Edilizio
Operiamo per una consolidata realtà imprenditoriale del settore metalmeccanico specializzata nella progettazione e
realizzazione di prodotti per l’edilizia di elevato valore tecnico. E’ presente con la propria gamma di prodotti e servizi
ad essi collegati, nel mercato nazionale ed estero. Cerca ora un Area Manager per il Nord Italia al quale affidare la
gestione e lo sviluppo di un mercato già esistente, riconosciuto e concorrenziale. Risponderà alla Direzione
Commerciale e si muoverà con adeguata autonomia nel territorio affidato e nel rispetto delle linee strategiche
concordate con la Direzione stessa. Si tratta di un contratto di lavoro dipendente con retribuzione e benefit in linea a
profili operanti da professionisti del settore. E’ indispensabile oltre all’esperienza specifica nel ruolo di Area Manager
anche l’acquisita conoscenza del mercato/settore dell’edilizia e preferibilmente delle grandi opere strutturali.
Dinamismo, ambizione, competenze tecnico-commerciali, abilità di gestire reti di relazioni professionali dettagliano il
nostro profilo di ricerca. Riservatezza e informazioni di dettaglio in sede di colloquio in Performare. Attendiamo il
vostro dettagliato Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003 e art. 13
GDPR 679/16) citando il Rif. RS11 a email: selezione@performare.net La ricerca è rivolta ad ambosessi L.
903/77Siamo disponibili ad informazioni allo 0444-836500
TECNICO INFORMATICO RETI IT – LAN – WIFI Vicenza – Padova
Tecnico Informatico reti per servizio di assistenza registratori di cassa e sistemi gestionali per i punti vendita
Per una consolidata e dinamica azienda con sede centrale nella provincia Nord di Vicenza, specializzata nella
commercializzazione di registratori di cassa e sistemi gestionali per i punti vendita, selezioniamo un Tecnico
informatico con ottime competenze di reti IT, LAN, WIFI. Il candidato opererà nel team del servizio assistenza
gestendo l’ installazione, la manutenzione periodica e straordinaria dei prodotti aziendali presso la sede dei clienti.Il
lavoro è prevalentemente esterno in un’area delle province di Vicenza e Padova comprensiva di Bassano e Cittadella.
E’ previsto un iniziale affiancamento finalizzato alla solida conoscenza dei prodotti aziendali e un costantemente
aggiornamento tecnico di prodotto/procedure. Contratto di dipendenza. Il contesto lavorativo è di un’azienda storica,
giovane e dinamica per stile e approccio gestionale. Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum, provvisto di
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) citando il Rif. TEC a email:
selezione@performare.net per informazioni: tel 0444-836500 - www.performare.net La ricerca è rivolta ad ambosessi
L. 903/77
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO – Vicenza
Corso di FORMAZIONE GRATUITA e TIROCINIO RETRIBUITO per disoccupati e inoccupati
Hai l’opportunità di partecipare ad un percorso di formazione gratuita e successivo stage con borsa studio per gli aventi
diritto. L’iniziativa, completamente gestita da Performare Srl, si inserisce nel progetto della Regione Veneto
denominato “Work Experience” ed ha l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di
persone di età superiore a 30 anni, disoccupate/inoccupate, residenti nel Veneto. La formazione d’aula sarà di 120 ore
(completamente gratuita, presso la sede di Performare a Olmo di Creazzo VI), il tirocinio di 360 ore in azienda. La
formazione d’aula ha l’obiettivo di aggiornare ed allenare profili tradizionali di impiegato amministrativo, contabile,
commerciale, con un kit di competenze teoriche e pratiche di contenuto informatico-digitale, funzionali ad un
approccio moderno ed efficiente del lavoro d’ufficio. Il percorso è rivolto ad una decina di partecipanti. Se sei
interessato invia il tuo Curriculum, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003 e art. 13
GDPR 679/16) citando il Rif. WECORSO a email: selezione@performare.net Ti contatteremo per descriverti
l’iniziativa. Per informazioni: tel 0444-836500 - www.performare.net Il Progetto è in fase d’esame da parte
dell’apposita Commissione della Regione Veneto

Articolo 1 Srl Agenzia per il lavoro - Aut.
Min. Prot. N. 1118 del 26/11/04
Filiale di Vicenza – via Pietro Ceccato 83,
Montecchio Maggiore (VI)
Telefono: 0444 1440412

OPERAIO MONTATORE MECCANICO
per azienda metalmeccanica con sede a Castelgomberto (VI). Il
candidato, a supporto del capo reparto, sarà adibito a taglio, foratura e montaggio di pezzi in alluminio. Si
richiede: precedente esperienza nel settore anche breve e/o diploma ad indirizzo tecnico, buona manualità
e precisione. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Orario di lavoro giornaliero.
CCNL Metalmeccanica industria, livello da definire in base alle effettive capacità del candidato
OPERAIO DI LINEA
per azienda del settore metalmeccanico con sede a Montebello Vicentino (VI). Si
richiede esperienza in produzione, buona manualità, disponibilità al lavoro su turni (2 o 3). Si offre
contratto a tempo determinato, 2° livello CCNL metalmeccanica industria, scopo assunzione
MAGAZZINIERE CAPO REPARTO
per azienda del settore tessile in zona Valdagno (VI). La risorsa, oltre a dare
supporto nell’attività pratica in magazzino (carico/scarico, imballaggio, lettura con bar code) si occuperà
della gestione e dell’organizzazione degli altri addetti al magazzino. Si richiede esperienza di coordinamento
in ambito magazzino preferibilmente nel settore tessile, buona capacità organizzative, flessibilità oraria. Si
offre inserimento diretto in azienda, 4° livello CCNL Logistica e trasporti
ADDETTI SALA GIOCO LEGGE
68/99 per sala scommesse in zona Vicenza. La risorsa si occuperà della
gestione delle macchine da gioco, assistenza clienti in sala e cassa. È richiesta disponibilità a lavorare su
turni anche con orario notturno. Si offre contratto a tempo determinato di 21 ore settimanali con
possibilità di inserimento diretto
PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA
per azienda del settore automazione industriale in zona limitrofa. La
risorsa si occuperà di programmazione, collaudo e avviamento della parte elettrica degli impianti in sede e
per il 50% del tempo presso i clienti in Italia e all’estero. Si richiede diploma o laurea in campo elettronico,
disponibilità a trasferte, minima conoscenza della lingua inglese. Si offre inserimento diretto in azienda
OPERAIO DI FONDERIA
per azienda cliente con sede a Carrè (VI). La risorsa si occuperà di spessoramenti,
sabbie, fusione e colata del metallo. Si richiede esperienza nel settore, buona resistenza fisica, disponibilità
immediata. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione, CCNL metalmeccanica industria
MAGAZZINIERA/MAGAZZINIERE
per cliente del settore logistico in zona Isola Vicentina. Le risorse si
occuperanno di smistamento merci, picking, imballaggio, lettura con bar code. Si richiede preferibile
esperienza nella mansione, dinamicità, precisione, flessibilità oraria, disponibilità immediata. Si offre
contratto a tempo determinato di un mese

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro
Filiale di Vicenza
Mail : vicenza@adhr.it
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza
Tel. +39.0444.28.80.30 fax
+39.0444.28.16.67

ADHR Group Spa, Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda
operante nel settore automazione industriale, seleziona un:
NEO DIPLOMATO/LAUREATO IN AMBITO INFORMATICO o MECCATRONICO
La risorsa inserita verrà formata nella programmazione PLC, in particolare del
NEO DIPLOMATO/LAUREATO
IN INFORMATICA O
MECCATRONICA

sistema WINCC, per la messa in servizio di nuovi impianti presso clienti italiani ed
esteri. Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti:

VICENZA

- Diploma o laurea triennale in ambito informatico o meccatronico;
- Disponibilità a brevi trasferte (50 giorni all’anno);
Orario di lavoro full time in giornata. Si offre contratto diretto in azienda,
retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle
competenze del candidato

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per importante azienda cliente, ricerca
un/una: NEO LAUREATO IN ECONOMIA La persona inserita all’interno dell’ufficio
amministrativo si occuperà di contabilità generale in particolare di registrazione
fatture e scritture contabili oltre ad essere di supporto alle diverse attività
NEO LAUREATO IN ECONOMIA dell’ufficio. Il candidato deve essere in possesso di una laurea in Economia o affini e
buona conoscenza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto di
somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda. Orario di lavoro in giornata
full time.

CAMISANO
VICENTINO

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda
cliente seleziona un/una: IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO La
risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale si occuperà di gestione
ordini e preventivi, gestione e confronto con il cliente, avviamento dell’ordine in
produzione e confronto con i diversi uffici tecnici per monitoraggio e tempi di
consegna fino alla completa evasione dell’ordine.
BACK OFFICE COMMERCIALE
ESTERO

REQUISITI : Diploma o Laurea in ambito economico o linguistico;



Esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE e TEDESCA

Orario di lavoro full time in giornata. Si offre contratto di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in azienda.

DUEVILLE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida
azienda cliente, settore metalmeccanico: OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
OPERAIO ADDETTO AL
MONTAGGIO MECCANICO

MECCANICO Si valutano candidature con esperienza in produzione e con buon
utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, avvitatori). La risorsa

MONTECCHIO
MAGGIORE

svolgerà attività di montaggio di impianti. Iniziale periodo di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro in giornata o su 2 turni
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A. , filiale di Vicenza, per solida realtà
aziendale dell’indotto metalmeccanico , seleziona un/una:
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
La risorsa inserita andrà ad affiancare il personale già presente nelle seguenti
attività:
 approvvigionamento materiale per la produzione in base al piano
produttivo;
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
 confronto con fornitori per tempiste e solleciti;
 valutazione fornitori per richiesta materiale;
 richiesta e valutazione preventivi.
Si valutano candidature in possesso di un diploma a indirizzo tecnico ed esperienza
di almeno 2 anni nella mansione.
Orario di lavoro in giornata dalle 8.00 – 12.00 e dalle 13.00 - 17.00
ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda
cliente seleziona un/una:
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero andrà a svolgere le
seguenti mansioni: confronto con l’area manager per la raccolta dati relativi ai
preventivi, generazione preventivi, avvio commesse in produzione, verifica tempi di
consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione all’evasione dell’ordine.
IMPIEGATO/A BACK OFFICE REQUISITI
COMMERCIALE ESTERO




MONTICELLO
CONTE OTTO

GRISIGNANO
DI ZOCCO

Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico;
Pluriennale esperienza nel ruolo;
Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (C1).

Orario di lavoro full time in giornata.
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda.
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida
azienda cliente operante nel settore gomma plastica un: OPERAIO ADDETTO AL
FINE LINEA La figura ricercata si occuperà di svolgere controllo finale del prodotto,
OPERAIO ADDETTO AL FINE
LINEA

rifinitura (microforatura e taglio del materiale) e imballaggio. Si valutano canditure
che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo. Orario full time
in giornata con disponibilità a straordinari. Iniziale periodo di somministrazione con
prospettiva di assunzione diretta in azienda.

GRISIGNANO
DI ZOCCO

OPERAIO ADDETTO ALLA
PRODUZIONE

ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente del
settore gomma-plastica, ricerca un:
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE I candidati si occuperanno della conduzione
di macchinari (presse) e del controllo qualità visivo dei pezzi.
Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito
produttivo. Orario di lavoro full su 2 turni: 6.00-14.00/14.00-22.00
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda.

LONGARE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida
azienda cliente, settore metalmeccanico un: OPERAIO ADDETTO
ALL’AVVOLGIMENTO MANUALE Si valutano candidature con esperienza pregressa in
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO produzione in ambito metalmeccanico e svolgerà attività di avvolgimento manuale
MANUALE
di filo di alluminio. Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione
diretta in azienda. Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle
17.30 con disponibilità a straordinari e con la possibilità di utilizzare la mensa
interna.

MONTECCHIO
MAGGIORE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico un: OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA
PRODUZIONE Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza
in ambito produttivo nel settore metalmeccanico, la mansione che il candidato
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA
andrà a svolgere è carico e scarico dei macchinari, utilizzo seghetto per taglio ferro
PRODUZIONE
e controllo pezzi tramite utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro).
Orario full time in giornata dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in
azienda.

VICENZA

SALDATORE A FILO

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida azienda cliente del settore
metalmeccanico, ricerca:
SALDATORE A FILO Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e
lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2
turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta
in azienda.

MONTECCHIO
MAGGIORE

OPERAIO ADDETTO ALLE
PRESSE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per azienda
cliente del settore metalmeccanico un:
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la
macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, eseguire i
primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti.
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati a
inserirsi in un contesto di produzione metalmeccanica.
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari anche il sabato.
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in
azienda.

CASTEGNERO

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., ricerca per solida azienda cliente un:
OPERAIO GENERICO TURNISTA
Requisiti richiesti:
- esperienza nella conduzione di impianti;
OPERAIO GENERICO TURNISTA - disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. Iniziale periodo di
somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda.

OPERAIO ADDETTO ALLE
PRODUZIONE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per solida
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un:
OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE Si valutano canditure che hanno maturato
una minima esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nella conduzione di
impianti e/o carico/scarico delle presse. Orario su tre turni. Iniziale periodo di
somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda.

BOLZANO
VICENTINO

VICENZA

OPERAIO
MACCHINE UTENSILI

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., per azienda cliente specializzata nelle
lavorazioni meccaniche ricerca con urgenza un: OPERAIO ADDETTO ALLE
MACCHINE UTENSILI Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di
carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura.
È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di calibro e
micrometro. Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda con
possibilità di crescita nel ruolo.

VICENZA

OPERAI DI FONDERIA

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., ricerca con urgenza:
OPERAI DI FONDERIA Le figure ricercate saranno inserite in produzione.
Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente esperienza in fonderia
(molatura, formatura) e/o nel settore dell'edilizia/carpenteria pesante.
Si richiede la disponibilità a lavorare in giornata e su due turni: 06.00-14.00/14.0022.00 Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione
diretta in azienda.

VICENZA
OVEST

MANUTENTORE/
ATTREZZISTA STAMPI

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida e strutturata azienda cliente
ricerca un: MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI
La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà direttamente al
Responsabile Reparto Attrezzeria e al Responsabile Tecnico.
Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del disegno meccanico che
hanno maturato una significativa esperienza nel ruolo.
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli straordinari.
La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e alle competenze del
candidato.

MONTEGALDA

