1) Sei in possesso del patentino del carrello elevatore, sei disponibile al turno notturno? Lavoropiù
filiale di Vicenza per azienda del settore alimentare ricerca un:
OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
MANSIONI:
Il candidato si occuperà di svolgere il confezionamento attraverso l'utilizzo di macchine
automatiche, controllo qualità visivo, paletizzazione della merce, spostamento dei prodotti
attraverso l'utilizzo del muletto.
REQUISITI:
- Esperienza pregressa nel confezionamento alimentare,
- Essere in possesso del patentino del muletto
- Disponibilità al turno notturno e al ciclo continuo
- Residenza in zona limitrofa.
ZONA DI LAVORO: Brogliano
ORARIO DI LAVORO: 3 turni
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

2) Hai maturato esperienza nell'attrezzaggio e nell'utilizzo di centri di lavoro CNC? Lavoropiù per
azienda di Thiene operante nelle lavorazioni meccaniche ricerca un:
FRESATORE CNC
MANSIONI:
Il candidato si occuperà di svolgere l'atrezzaggio e la conduzione di frese CNC da 3 a 5 assi con
linguaggio Fanuc , svolgendo il controllo qualità visivo e tramite l'utilizzo di strumenti di misura,
impostrazione dei parametri, carico/scarico a bordo macchina, cambio degli utensili.
REQUISITI:
- Qualifica o diploma a titolo meccanico
- Esperienza pregressa nella mansione

- Buona lettura del disegno tecnico
- Utilizzo degli strumenti di misura
- Residenza in zona limitrofa
ORARIO DI LAVORO: giornata e due turni
ZONA DI LAVORO: Thiene
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

3) Sei appassionato/a di bricolage? Ti ritieni una persona socievole? Lavoropiù filiale di Vicenza
per negozio della grande distribuzione operante nella vendita di prodotti per il bricolage e la casa
ricerca un
ADDETTO/A VENDITA
MANSIONI:
Il/la candidato/a si occuperà di guidare nell'acquisto i clienti del negozio, controllo e spunta delle
merci, pulizie e riordino dei reparti, controllo delle giacenze, esposizione dei prodotti.
REQUISITI:
- Disponibilità al lavoro durante i week end
- Disponibilità al lavoro full-time e part-time
- Inserimento in età di apprendistato
- Esperienza pregressa nella mansione
- Predisposizione alla relazione con il pubblico
ZONA DI LAVORO: Altavilla Vicentina
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza

sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

4) Hai maturato esperienza nell'assemblaggio meccanico? Lavoropiù filiale di Vicenza per aziende
del settore metalmeccanico di Vicenza ricerca un:
ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO
MANSIONI:
Il/la candidato/a si occuperà di svolgere assemblaggio meccanico attraverso l'utilizzo di trapani ed
avvitatori a partire dalla lettura del disegno meccanico. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato.
REQUISITI:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Buona lettura del disegno meccanico
- Utilizzo di trapani ed avvitatori
ZONA DI LAVORO: VICENZA
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

5) Hai maturato esperienza nel settore della gomma plastica? Lavoropiù filiale di Vicenza per
azienda di Altavilla Vicentina operante nello stampaggio di materie plastiche ricerca un:
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PER INIEZIONE
REQUISITI:
Il candidato si occuperà di seguire il corretto funzionamento della macchina per lo stampaggio ad
iniezione, carico/scarico del materiale, rifinitura del prodotto, carico della tramoggia ed imballaggio
REQUISITI:

- Disponibilità al lavoro su 3 turni e ciclo continuo
- Esperienza pregressa nello stampaggio
- Residenza in zona limitrofa
- Inserimento in età di apprendistato
ZONA DI LAVORO: Altaville Vicentina
ORARIO DI LAVORO: Ciclo continuo
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

6) Sei in possesso della patente C e della scheda tachigrafica? Sei appassionato della guida?
Lavoropiù filiale di Vicenza per azienda logistica ricerca un:
AUTISTA
MANSIONI:
Il candidato si occuperà di svolgere ritiri e consegne in giornata nella zona del Veneto attraverso
l’utilizzo del camion.
REQUISITI:
- Essere in possesso della patente C, CE, CQC e scheda tachigrafica
- Esperienza pregressa come autista
ZONA DI LAVORO: Dueville
ORARIO DI LAVORO: in giornata
Per informazioni o candidature mandare mail all’indirizzo: vicenza@lavoropiu.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel Cv l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convisioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" ( Regolamento U.E n. 679/2016).

