RISORSE SPA
Via Quintino Sella, 72
36100- Vicenza
mail: vicenza@risorse.it
tel: 0444 526026

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
Risorse SpA ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un addetto all’assemblaggio. La
risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, andrà ad occuparsi del montaggio, assemblaggio,
collaudo, controllo qualità e imballaggio di motori elettrici di diverse dimensioni.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo meccanico o elettrico;
- disponibilità a lavorare su due turni.
Completano il profilo ottima manualità, buona volontà e proattività. Si offre iniziale contratto di lavoro
full time, a tempo determinato. L'inserimento iniziale avverrà al 1° livello, CCNL Metalmeccanica
Industria. Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore
OPERAIO DI PRODUZIONE – METALMECCANICO
Risorse SpA ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, produttrice di trasformatori industriali per
convertitori in alta frequenza, un Operaio di Produzione - Addetto all'avvolgimento su macchina
bobinatrice. La risorsa selezionata si occuperà di:
- avvolgere manualmente il filo di rame nella bobina;
- effettuare, se necessario, piccole stagnature;
- aggiungere ulteriore materiale come per esempio carta o nastro.
Si richiede precisione, buona manualità, esperienza anche minima (un anno) nel ruolo e provenienza
dal settore metalmeccanico. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato,
inizialmente part-time con possibilità di variazione in full time. Luogo di lavoro: Isola vicentina
ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC
Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore metalmeccanico, un Addetto alle Macchine utensili CNC
La risorsa selezionata svolgerà le seguenti mansioni:
- Preparazione degli utensili e avviamento delle macchine CNC con diversi linguaggi (per
es. Fanuc);
- Carico/scarico degli impianti;
- Controllo qualità del prodotto mediante strumenti di misura quali, a titolo esemplificativo,
calibro, micrometro, alesametro;
- Manutenzione preventiva al fine di ridurre gli effetti derivanti da fermi degli impianti.
Si richiede:
- Diploma indirizzo Meccanico o Elettromeccanico;
- Capacità di lettura del disegno tecnico;
- Conoscenza degli utensili e degli strumenti di misura;
- Disponibilità a lavorare su 3 turni.
Completano il profilo: capacità di lavorare in team, precisione e disponibilità ad effettuare straordinari.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. CCNL Metalmeccanica industria.
Il livello di inserimento sarà commisurato all'esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: Vicenza

OPERAIO GENERICO – CATEGORIE PROTETTE (L.68/99)
Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore metalmeccanico, un Operaio generico - Categorie Protette
- Legge 68/99. La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà di svolgere trattamenti termici e
trattamenti superficiali quali: burattatura, lucidatura e sabbiatura di pezzi in metallo.
Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
-disponibilità a lavorare su 2 turni;
-iscrizione alle liste di collocamento mirato (legge 68 del 1999)
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza del candidato
selezionato.
Luogo di lavoro: Vicenza

OPERAIO BAGNI GALVANICI
Risorse SpA, per azienda operante da più di 40 anni nel settore orafo, leader nel settore dei trattamenti
galvanici e nella finitura di precisione di metalli nobili, ricerca urgentemente un addetto ai bagni
galvanici. La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove si occuperà delle seguenti
mansioni:
- preparazione dei telai;
- aggancio e sgancio dei pezzi sui telai;
- controllo qualità visivo;
- manutenzione del telaio in caso di necessità.
Requisiti richiesti:
- diploma/qualifica ad indirizzo Orafo/ Chimico/ Meccanico;
- pregressa esperienza nel ruolo;
- provenienza dal settore galvanico o dal settore moda.
Completano il profilo buona manualità, precisione e serietà. Si offre contratto di lavoro full time, a
tempo determinato. CCNL Oreficeria Industria. La tipologia di inquadramento sarà commisurata sulla
base dell'esperienza maturata dal candidato selezionato.
Luogo di lavoro: Arcugnano

