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SOFTWARE ENGINEER

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Realizzazione di software per il controllo dei compressori
• Supporto tecnico degli interventi e alle attività di collaudo
• Supporto alle attività di test con i clienti
• Supporto remoto
Requisiti
• Diploma tecnico o laurea in ambito ingegneristico
• Conoscenza di programmazione plc Siemens/Allen bradley
• Conoscenza base di programmazione HMI
• Conoscenza schemi elettrici

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina
• Disponibilità oraria: Full-time
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BACK OFFICE ASSISTENZA TECNICA

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni • Gestione del processo dell'ordine ricambi (dall'inserimento alla consegna)
• Gestione delle garanzie
• Gestione del processo d'intervento tecnico dell'assistenza
• Assistenza tecnica di 1° livello
• Gestione della consuntivazione degli interventi tecnici

Requisiti
• Diploma a indirizzo tecnico
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
• Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di analisi, metodo, positività
e determinazione
• Ulteriori requisiti: un esperienza significativa (seppur breve) in simile mansione

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, finalità contratto di
apprendistato
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina
• Disponibilità oraria: Full time
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MANUTENTORE MECCANICO ACCIAIERIA

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni

• Manutenzione meccanica ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Manutenzione preventiva
• Coordinamento squadre esterne di intervento
• Interventi su guasti meccanici, pneumatici, idraulici ed oledonamici
Requisiti
• Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Problem solving

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Vicenza ovest
• Disponibilità oraria: Full-time e duisponibilità ai Turni, anche notturni
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MANUTENTORE MECCANICO

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni
• Manutenzione ordinaria (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
• Manutenzione straodinaria (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
• Manutenzione preventiva (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
• Effettua le ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza

Requisiti

• Diploma ad indirizzo tecnico
• Minima esperienza nella mansione
• Disponibilità immediata

Caratteristiche dell'offerta • Contratto: contratto tempo determinato
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest
• Disponibilità oraria: 3 Turni settimanali 6-14 14-22 22-06
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TECNICO COMMERCIALE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Corretta identificazione del prodotto richiesto dal cliente e verifica
dell'accuratezza tecnica delle offerte
• Effettuare un controllo della fattibilità da un punto di vista tecnico su specifiche
richieste del cliente
• Disegnare semplici schemi elettrici con supporto software dedicato
• Supporto dello sviluppo del prodotto o ottimizzazione dei progetti in
collaborazione con il project manager

Requisiti
• Laurea in ingegneria meccanica o elettrica o energetica
• Pregressa esperienza nel ruolo anche breve
• Inglese fluente

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Trissino
• Disponibilità oraria: Full-time
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SVILUPPATORE SOFTWARE

per realtà operante nel settore manifatturiero

Mansioni
• Sviluppo di servizi software per la comunicazione di dispositivi comunicanti via
Radio, TCP-IP, PSTN con protocolli proprietari e non
• Sviluppo di Servizi WEB client/server per integrazioni con gestionali
• Sviluppo di Applicativi Frontend
• Progettazione e sviluppo di un nuovo gestionale
• Scrittura di specifiche tecniche per l'interfacciamento di piattaforme software
• Attività di aggiornamento/manutenzione/debug dei software rilasciati
• Interfacciamento con i fornitori per attività legate agli sviluppi dei progetti o alla
manutenzione di infrastrutture già attive

Requisiti
• Formazione tecnica in elettronica
• Pregressa esperienza in programmazione C, Javascript, SQL, Typescrypt
• Buone doti relazionali
Caratteristiche dell'offerta

• Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Vicenza Est
• Disponibilità oraria: Full-time
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COLLAUDATORE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Collaudo di compressori industriali
• Attività di commissioning in cantiere
• Supporto tecnico al team di assistenza tecnica
• Formazione tecnica e training per i clienti

Requisiti
• Formazione tecnica (elettrotecnica, automazione, meccatronica)
• Buona conoscenza di lingua inglese
• Disponibilità a frequenti trasferte di breve durata (3-4 giorni)
• Lettura degli schemi elettrici e conoscenza base di plc

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina
• Disponibilità oraria: Full time
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MAGAZZINIERE

per realtà operante nel settore siderurgico
Mansioni
• attività presso il magazzino ausiliario
• uso muletto
• interfaccia con fornitori
• utilizzo videoterminali per scanner dei codici a barre

Requisiti
• diploma ad indirizzo tecnico
• patentino del muletto in corso di validità
• minima esperienza nel ruolo
• uso pc

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: contratto a termine finalizzato all'inserimento a tempo
indeterminato
• Luogo di lavoro: Vicenza OVEST
• Disponibilità oraria: Full time, orario giornaliero 7-16 o 8-17; una volta al mese
orario 14-22
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ADDETTO TRENO DI LAMINAZIONE

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni
• Sorveglianza del treno di laminazione
• Preparazione treno di produzione
• Intervento in casi di incagli
• Movimentazione del treno tramite carroponte
Requisiti
• Diploma o qualifica ad indirizzo meccanico o tecnico
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Conoscenza carroponte a pulsantiera
•

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest
• Disponibilità oraria: 3 Turni a ciclo continuo 3/1
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PROGETTISTA MECCANICO

per realtà operante nel settore machinery

Mansioni
• Disegno e progettazione di macchinari per l'ispezione farmaceutica
• Gestione manualistica

• Collaborazione con l'area sviluppo software e con l'area produttiva per la
messa a punto dei macchinari
• Customer service
• Gradita ma non necessaria breve esperienza nel ruolo

Requisiti
• Diploma o Laurea in ambito tecnico/meccanico
• Conoscenza approfondita della Lingua inglese
• Passione per la Meccanica
Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: da valutare sulla base dell'attesa da parte del candidato
• Luogo di lavoro: Costabissara
• Disponibilità oraria: Full-time
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IMPIEGATO UFFICIO AVANZAMENTO COMMESSE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Verificare il corretto avanzamento delle forniture
• Gestire i fornitori per il rispetto delle date di consegna dei prodotti fissate negli
ordini di acquisto
• Effettuare visite ispettive presso i fornitori per accertare lo stato di
avanzamento delle attività
• Coordinare i trasporti dei componenti ordinati

Requisiti
• Conoscenza della lettura del disegno meccanico e dei processi di lavorazione
meccanica
• Conoscenza base dei controlli NDT
• Conoscenza di lingua inglese
• Disponibilità a possibili trasferte in Italia e all'estero

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: Tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Isola vicentina • Disponibilità oraria: Full time
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ADDETTO ALLA MANUALISTICA

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Redazione di manuali tecnici per l'utilizzo, il montaggio e la manutenzione
dell'impianto
• Coordinamento con le aree tecniche dell'azienda per evidenziare le
caratteristiche del prodotto

Requisiti
• Diploma o laurea a indirizzo tecnico
• Ottima conoscenza di lingua inglese
• Si valutano preferibilmente candidati iscritti al collocamento mirato per l. 68/99

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina
• Disponibilità oraria: Full-time
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STAGE AREA ICT

per realtà operante nel settore metalmeccanico
Mansioni
• Installazione e disinstallazione SW
• Configurazioni PC
• Verifica funzionamento SW
• Riallineamento macchine virtuali
•

Requisiti
• Conoscenza di Server, sistemi operativi, Linux e Windows
• Conoscenza Reti
• Conoscenza ambiente virtuale Vmware

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: stage periodo estivo
• Luogo di lavoro: Altavilla Vicentina
• Disponibilità oraria: Full time, rimborso spese e mensa interna
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ADDETTO RAMOLAGGIO E FORMATURA

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Attività di ramolaggio
• Attività di formatura
• Carico/scarico macchine
Requisiti
• Ottima manualità
• Diploma ad indirizzo meccanico/tecnico
• Pregressa esperienza in ambito produttivo

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato
• Luogo di lavoro: Altavilla Vicentina
• Disponibilità oraria: 2 turni settimanali (6-14 e 14-22)
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DISEGNATORE MECCANICO
per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Progettazione stampi e macchinari.

Requisiti
• Diploma tecnico;
• Buona lettura disegno meccanico;
• Conoscenza e utilizzo programma di disegno 3D (preferibilmente Catia);
• Gradita precedente esperienza nella mansione.

Caratteristiche dell'offerta • Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione.
• Luogo di lavoro: Schio (VI)
• Disponibilità oraria: Full-time, in giornata.

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

Tornitore

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Realizzazione dei cilindri di laminazione in conformità alle specifiche tecniche
• Movimentazione dei cilindri di laminazione all'interno del reparto
• Settaggio dei macchinari per la tornitura
• Pulizia della postazione di lavoro

Requisiti
• Conoscenza del disegno meccanico
• Uso strumenti di misura
• Capacità di verificare la conformità dei pezzi al disegno e ai documenti di
programmazione

• Utilizzo carroponte a pulsantiera

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Vicenza OVEST
• Disponibilità oraria: Full-time
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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
• Disponibilità oraria: Full-time
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IMPIEGATO BACK OFFICE ITALIA
per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Caricamento ordini
• Gestione spedizioni
• Emissione ddt e fatture di vendita
• Gestione centralino
Requisiti
• Diploma di ragioneria
• Si valutano positivamente candidati in età apprendistabile o iscritti al
collocamento mirato L.68/99

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo determinato, scopo assunzione
• Luogo di lavoro: Sandrigo (VI)
• Disponibilità oraria: Full-time
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ADDETTO GASTRONOMIA

per realtà operante nel settore alimentare

Mansioni
• Preparazione del banco a vendita assistita, cura della vendita diretta al
consumatore di salumi, formaggi e piatti pronti
• Disossamento prosciutti

• Allestimento dei banchi frigo a libero servizio
• Utilizzo degli strumenti da taglio (coltelli ed affettatrici)
• Fornire consigli per la conservazione ed il consumo dei prodotti, conoscenza
delle tecniche di porzionatura dei prodotti e delle tipologie merceologiche

Requisiti
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Ottime doti relazionali
Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo determinato con finalità di assunzione a tempo
indeterminato
• Luogo di lavoro: Vicenza
• Disponibilità oraria: Full-time
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ADDETTO COMUNICAZIONE E MARKETING

per realtà operante nel settore IT

Mansioni
• Gestione ed organizzazione di eventi e preparazione di brochures e grafiche
relative
• Cura della comunicazione sui canali online: social media, sito web aziendale in
ottica di sviluppo della brand identity
• Cura della comunicazione offline: ricerca di eventi e fiere potenzialmente
interessanti, organizzazione e partecipazione
• Analisi di mercato volte a ideare strategie aziendali appropiate

• Confronto costante con il titolare

Requisiti
• Formazione o corsi specifici in ambito Marketing e Comunicazione
• Familiarità con Adobe Illustrator, Photoshop, Wordpress o simili
• Buona conoscenza della Lingua inglese
• Spiccate doti relazionali
• Proattività e autonomia

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto di apprendistato diretto con l'azienda cliente • Luogo di lavoro: Vicenza
• Disponibilità oraria: Full-time
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ADDETTO AL FRONT-OFFICE ISCRITTO ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

per realtà operante nel settore Energy

Mansioni
• Accoglienza clienti, fornitori e visitatori
• Gestione del centralino: telefonate in entrata e in uscita, corrispondenza
cartacea ed elettronica
• Manutenzione dell'archivio

Requisiti
• Buona conoscenza della Lingua inglese
• Costituisce requisito preferenziale aver maturato un'esperienza in ambito

amministrativo
• Costituisce requisito fondamentale l'appartenenza alle Liste delle cat. protette
(ex Lg 68/99)
• Proattività e ottime doti organizzative completano il profilo

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Breganze
• Disponibilità oraria: Full-time
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CAPO REPARTO ASSEMBLAGGIO

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni
• Gestione della produzione costituita da linee di assemblaggio e piccoli lavori di
carpenteria
• Controllo qualità dei lotti produttivi
• Supervisione dell'affidabilità delle attrezzature in produzione
• Gestione di 15 persone in produzione
• Utilizzo di MRP

Requisiti
• Diploma a indirizzo tecnico
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Ottime capacità di problem solving e gestione di personale

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo contratto a
tempo indeterminato
• Luogo di lavoro: Schio
• Disponibilità oraria: Full-time
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MAGAZZINIERE

per realtà operante nel settore metalmeccanico
Mansioni
• Carico-scarico della merce in arrivo
• Preparazione linea e kit
• Picking
• Verifica documenti di trasporto

Requisiti
• Pregressa esperienza in ambito metalmeccanico
• In possesso del patentino del muletto
• Ottime doti organizzative

Caratteristiche dell'offerta
• Contratto: iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione tempo
indeterminato o apprendistato
• Luogo di lavoro: Sarego

• Disponibilità oraria: Full-time

