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OFFERTE DAI PRIVATI

RICERCA PER IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Microfinanza Srl, per la sede di Vicenza sta cercando impiegato/a ufficio amministrazione. La risorsa individuata sarà 
inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e si occuperà dell’attività amministrativa. Profilo:

 Diploma di istituto tecnico economico/laurea economica
     Minima esperienza di lavoro/stage nel settore amministrativo/finanziario
     Padronanza della lingua inglese
     Piena conoscenza del pacchetto Office

Soft skills ricercate
 capacità di analisi e problem solving
     capacità di lavorare in team, autonomia, precisione, affidabilità, proattività

L’inserimento avverrà con contratto di assunzione full time. 
Se interessati inviare cv a: roberta.bisazza@microfinanza.com
Scadenza: 18 ottobre 2019

CERCASI CONSULENTI IMMOBILIARI SENZA ESPERIENZA
RE/MAX Premium è alla ricerca di consulenti immobiliari, senza prima esperienza, da inserire nel proprio Team!
Si offre un percorso di avvio e di crescita professionale rapido e dinamico: dopo un periodo di affiancamento iniziale  
come assistente junior della durata di 6 mesi, avrai tutte le carte in regola per diventare un consulente immobiliare e  
costruirti una carriera di successo grazie al supporto di un network innovativo, rinomato e in continua crescita.
Non richiediamo esperienza, ma tanta voglia di mettersi alla prova e apprendere un nuovo lavoro.
Mansioni: Creazione e gestione portafoglio clienti personale e di agenzia; Intermediazione
Requisiti:  Diploma di  maturità  o  equivalente;  ottime doti relazionali;  capacità  di  lavorare  in  gruppo;  propensione  
all'apprendimento; determinazione e costanza; automuniti
Si offre: Formazione interna in agenzia con formatori interni ed esterni; formazione esterna grazie alla Remax/Universi -
ty in collaborazione anche con la SDA BOCCONI; affiancamento in fase di crescita e gestione; possibilità di partecipazio -
ne a eventi e convention locali/nazionali/internazionali utili allo sviluppo di esperienza e contatti; possibilità di crescita  
aziendale; possibilità di rapida crescita economica. I più alti indici provvigionali del settore
Luogo di lavoro: RE/MAX Premium - viale della Pace n.250 Vicenza. Orario di lavoro: full time
Invia il tuo cv con foto all'indirizzo email: premium@remax.it
Contatti: tel. 0444 510024 | cell. 366 3603324email: premium@remax.itsito: www.remax.it/premium
Scadenza: 09 ottobre 2019

CERCASI AGENTE IMMOBILIARE QUALIFICATO
RE/MAX Premium vuole allargare e potenziare il proprio team, ed è alla ricerca di agenti immobiliari qualificati.
Mansioni: Creazione e gestione portafoglio clienti personale e di agenzia; intermediazione
Requisiti: diploma di maturità o equivalente; patentino agente immobiliare: ottime doti relazionali; capacità di lavorare  
in gruppo; propensione all'apprendimento; determinazione e costanza; automuniti. 
Si offre: formazione interna in agenzia con formatori interni ed esterni; formazione esterna grazie alla Remax/Universi -
ty in collaborazione anche con la SDA BOCCONI; affiancamento in fase di crescita e gestione: possibilità di partecipazio -
ne a eventi e convention locali/nazionali/internazionali utili allo sviluppo di esperienza e contatti: possibilità di crescita  
aziendale: possibilità di rapida crescita economica; i più alti indici provvigionali del settore
Luogo di lavoro: RE/MAX Premium - viale della Pace n.250 Vicenza
Orario di lavoro: full time. 
Invia il tuo cv con foto all'indirizzo email: premium@remax.it
Contatti: tel. 0444 510024 | cell. 366 3603324email: premium@remax.itsito: www.remax.it/premium
Scadenza: 09 ottobre 2019

CERCASI GIOVANI CONSULENTI IMMOBILIARI NEO-DIPLOMATI
RE/MAX Premium sta allargando il proprio Team di consulenti immobiliari! Si offre un percorso di avvio e di crescita 
professionale rapido e dinamico: dopo un periodo di affiancamento iniziale come assistente junior della durata di 6 
mesi, avrai tutte le carte in regola per diventare un consulente immobiliare e costruirti una carriera di successo grazie  
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al supporto di un network innovativo, rinomato e in continua crescita. Non si richiede esperienza, ma tanta voglia di  
mettersi alla prova e apprendere un nuovo lavoro.
Mansioni:· Creazione e gestione portafoglio clienti personale e di agenzia; intermediazione
Requisiti:  diploma di  maturità  o  equivalente;  ottime doti relazionali;  capacità  di  lavorare  in  gruppo;  propensione  
all'apprendimento; determinazione e costanza; automuniti
Si offre: formazione interna in agenzia con formatori interni ed esterni· Formazione esterna grazie alla Remax/Universi -
ty in collaborazione anche con la SDA BOCCONI· Affiancamento in fase di crescita e gestione· Possibilità di partecipazio -
ne a eventi e convention locali/nazionali/internazionali utili allo sviluppo di esperienza e contatti· Possibilità di crescita  
aziendale· Possibilità di rapida crescita economica· I più alti indici provvigionali del settore
Luogo di lavoro: RE/MAX Premium - viale della Pace n.250 Vicenza
Orario di lavoro: full time. 
Invia il tuo cv con foto all'indirizzo email: premium@remax.it
Contatti: tel. 0444 510024 | cell. 366 3603324email: premium@remax.itsito: www.remax.it/premium
Scadenza: 09 ottobre 2019

RICERCA CONSULENTE JUNIOR PER IL CREDITO IMMOBILIARE
Studio di intermediazione bancaria cerca giovani neolaureati motivati a raggiungere il successo come liberi professioni-
sti da inserire nel proprio organico commerciale come consulenti junior. È necessario essere automuniti.
Offresi fisso per rimborso spese e provvigioni molto alte pari al 50% delle commissioni clienti.
Sede di Lavoro Vicenza
Inviate la vostra candidatura a pastore@creditoprofessionale.it
Scadenza: 02 ottobre 2019

GRUPPO GENERALI ITALIA RICERCA RISORSE ANCHE SENZA ESPERIENZA
Gruppo Generali Italia ricerca e seleziona, per sviluppo organico interno, risorse anche senza esperienza, da formare e  
inserire all'interno degli uffici di Creazzo, Arzignano e Valdagno.
Le persone selezionate entreranno a far parte di un Team strutturato partecipando, inizialmente, ad un corso di forma-
zione in aula teorico e successivamente, proseguendo l'iter formativo attraverso un costante affiancamento sul campo.
Mansioni ricoperte: attività di back-office: pratiche d'ufficio, preventivi, assistenza clienti; gestione clienti: consulenza  
personalizzata a privati ed aziende nel settore tutela, protezione, risparmio gestito, investimenti. È prevista formazione  
continua, crescita professionale meritocratica, inserimento lavorativo in un contesto giovane e dinamico.
Per candidarsi inviare CV a hroffice@generalivi.it
Scadenza: 28 settembre 2019

STAGE IN FITOTERAPIA E MICOTERAPIA
La ditta Golden Wave di Cittadella (PD), che si occupa di ricerca e produzione di integratori alimentari e specializzata in 
fitoterapia e micoterapia sta per aprire la selezione per 1 stagista nel suo laboratorio di produzione. 
Solo se realmente interessati inviare il curriculum a info@goldenwave.pro
Scadenza: 28 settembre 2019

STAGE MARKETING & COMUNICAZIONE
La ricerca è rivolta a giovani laureati in Marketing o Comunicazione desiderosi di inserirsi in un contesto dinamico e in  
rapida evoluzione. La mansione prevedrà lo svolgimento di alcune attività di supporto all'ufficio marketing tra cui: co-
pyrighting, supporto all'organizzazione di eventi, redazione di presentazioni,  reporting, redazione e aggiornamento 
contenuti siti web.
Requisiti: diploma e/o laurea triennale preferibilmente ad indirizzo marketing e/o comunicazione; conoscenza base dei  
principali software di grafica (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign); ottima conoscenza di Microsoft 
Office e in particolare di PowerPoint; conoscenza lingua inglese; completano il profilo; problem solving; empatia; otti-
me capacità comunicative e organizzative; forte propensione a lavorare per obiettivi; flessibilità e dinamicità; motiva -
zione e proattività
Azienda: Sitland. Tipo di contratto: stage (6 mesi). Sede di lavoro: Nanto (VI)
Link per la candidatura: https://www.mig.it/candidature/stage-marketing-comunicazione
Scadenza: 27 settembre 2019
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STAGISTA SETTORE GRAFICO
Sell Out Italia agenzia di field marketing cerca ragazza sveglia, dinamica, con conoscenza programmi di grafica, per sta -
ge nel reparto grafico di 6 mesi presso sede operativa di Bolzano Vicentino (VI). 
Euro 450 mensili
Massimo 29 anni. 
Per candidarsi inviare cv/foto a vendite@selloutitalia.com
web site: www.selloutitalia.com
Scadenza: 26 settembre 2019

CERCASI DOCENTE DI LINGUA INGLESE
Liceo Linguistico Paritario di Vicenza cerca docente di lingua inglese da inserire nel proprio organico.
Si richiede laurea magistrale in lingue e letterature straniere e ottima conoscenza della lingua inglese.
Inviare curriculum aggiornato a segreteria@oxfordvicenza.it indicando nell’oggetto "CV lingua inglese"
Scadenza: 26 settembre 2019
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OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE 

 
 
LAVOROTURISMO 
Il sito lavoroturismo.it, banca dati autorizzata dal Ministero del Lavoro propone offerte di lavoro stagionale 
in Italia e all'estero per il settore turistico-ristorativo. Gli interessati che vogliano inserire il proprio 
curriculum devono registrarsi, mentre la consultazione delle offerte di lavoro è libera per tutti. 
www.lavoroturismo.it 
 
 
OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL) 
Il sito web www.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionale prettamente nella 
ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili a questo link: 
http://www.tre-cime.info/it/sesto/sesto/contatto-servizi/mercato-del-lavoro.html 
 
 
PORTALE STAGIONALI ON LINE – REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Per facilitare l'incontro tra le imprese turistiche che ricercano personale e i cittadini residenti in ogni parte 
d'Italia interessati a lavorare nel periodo estivo sulla riviera adriatica, la Regione e le Province costiere 
dell'Emilia-Romagna hanno realizzato il portale Stagionali on-line. 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/ 
 
 
NOTIZIARIO SUL LAVORO A CURA DI INFORMAGIOVANI DI LATISANA E LIGNANO SABBIADORO 

"Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagli Informagiovani dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro, 
dedicato alle opportunità di lavoro. 
In particolare è utile per consultare gli impieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, 
Grado, Jesolo e della Riviera Romagnola. 
Sono presenti anche annunci inerenti il lavoro stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento e 
Valle d'Aosta. 
Visita il sito internet dedicato [http://www.progettogiovani.org/lavorodove/lavorodove.htm]! 
 
 
LAVORO STAGIONALE IN TRENTINO ALTO ADIGE E IN EMILIA-ROMAGNA 

LA RACCOLTA DELLA FRUTTA 

In provincia di Trento la frutticoltura rappresenta uno dei più importanti settori agricoli ed economici. La coltivazione 
delle mele e la viticoltura sono le più diffuse. Accanto ad esse significativi sono anche alcuni prodotti di nicchia quali i 
piccoli frutti, le olive, le susine, i kiwi. 
Consulta tutte le opportunità di lavoro nel settore agricolo: (http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/privato/frutta). 
 
 
Altre offerte di lavoro sono visibile nel sito dell’Informagiovani di Vicenza nella sezione LAVORO > OFFERTE DI 
LAVORO STAGIONALE 
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AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO

PROFESSIONI SANITARIE

TEMPOR S.p.A. - Filiale di Ferrara 
Via Marcello Tassini 10/a 44123 Ferrara
Telefono: 0532/1882391 | Fax: 0532/1882393
RICERCA:

INFERMIERE 
Da inserire in in struttura assistenziale a BARBARANO VICENTINO (VI). 
Orari e giorni di lavoro: Part time 24  ore settimanali su turni. 
Si  richiede:  Laurea  in  infermieristica,  esperienza  nella  mansione,  Disponibilità  immediata, 
automunito.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

OSS
A BARABRANO VICENTINO(VI) per Struttura Residenziale operante in  Area Anziani. 
Si richiede: qualifica, disponibilità turni diurni e notturni, automunito. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato con successiva possibile assunzione a tempo indeterminato.

INFERMIERE 
Da inserire in in struttura assistenziale a CORNEDO VICENTINO(VI)
Orari e giorni di lavoro: Part time 30 ore settimanali su turni. 
Si  richiede:  Laurea  in  infermieristica,  esperienza  nella  mansione,  Disponibilità  immediata, 
automunito. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Per candidarsi iscriversi online e/o presentarsi in filiale con cv dal lun. al ven. ore 10.00-12.00.

IMPIEGATI

STAGISTA ORGANICO INTERNO 
Opportunità rivolta a studenti universitari per l'acquisizione di crediti formativi oppure neo laureati 
per stage post-laurea o tirocinio formativo. La risorsa darà supporto alla filiale nello screening CV,  
selezione di personale, pratiche amministrative e di assunzione. durata ed orario da concordare. 
Arzignano  AGE

ADDETTO GESTIONE QUALITÀ
Per azienda alimentare. La figura deve essere laureata in ambito specifico, conoscere la normativa 
e relative certificazioni in ambito alimentare ed aver maturato esperienza nel ruolo Montorso 
Vicentino e Lonigo Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE



IMPIEGATA CUSTOMER SERVICE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99)
Si  richiede una buona conoscenza della  lingua inglese e seconda lingua francese o tedesco;  si  
valutano anche figure senza esperienza specifica. Chiampo Contratto  a  tempo  determinato 
con possibilità di assunzione AGE

INGEGNERE MECCANICO/ELETTRICO 
Per ruolo di assistente tecnico-commerciale presso azienda elettromeccanica. Possibile assunzione 
diretta. Trissino AGE

INGEGNERE NEO-LAUREATO 
Per  azienda  elettromeccanica.  La  risorsa  gestirà  un  progetto  di  analisi  di  magazzino.  Stage 
retribuito di 6 mesi Trissino AGE

CONTABILE ESPERTO/A PER STUDIO COMMERCIALSITA 
Si richiede diploma di ragioneria o laurea in economia e minimo cinque anni di esperienza presso 
studi professionali. Il profilo ideale possiede conoscenza della contabilità, delle scritture di rettifica 
ed assestamento,  IVA e  Testo  Unico delle  imposte  sui  redditi.  Costituirà titolo preferenziale  la 
conoscenza del software team system. Montebello Vicentino Contratto  a  tempo 
determinato con possibilità di assunzione AGE

NEO LAUREATO/NEO DIPLOMATO
Per azienda specializzata in automazione industriale si ricerca  un neo laureato o diplomato ad 
indirizzo meccatronico, elettronico od equivalenti. La figura ricoprirà il ruolo di impiegato tecnico 
commerciale. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese per sporadiche trasferte estere. Si 
valutano  anche  figure  alla  prima  esperienza  di  lavoro  con  forte  propensione  commerciale.

Arzignano Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

ADDETTA ALLA RECEPTION 
Per agenzia immobiliare. Si  richiede  pregressa  esperienza  in  front-office  o  come  impiegata 
amministrativa. Predisposizione al rapporto con il  pubblico e bella presenza. Orari di lavoro dal 
lunedì al venerdì 9/12.30-15/19.30; il sabato 9-12.30. Arzignano Contratto  a  tempo 
determinato con possibilità di assunzione. AGE

MAGAZZINIERI/AUTISTI

MAGAZZINIERE
Per azienda del settore oleodinamico si ricerca un magazziniere e carrellista con esperienza nella 
mansione,  possesso  del  patentino  per  il  carrello  elevatore  in  corso  di  validità,  utilizzo  lettore 
barcode e videoterminale. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni Montecchio  Maggiore

Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

AUTISTA PAT. CE + CQC
La risorsa effettuerà trasporti giornalieri nazionali. Montebello Vicentino. Scopo assunzione AGE



OPERAI

ADDETTO SALA PROVE 
Per azienda produttrice di cavi elettrici Si  richiede  diploma/qualifica  ad  indirizzo  tecnico 
elettrico/elettronico e disponibilità a lavorare su due turni. Si valutano anche profili neo diplomati.

Brendola Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

OPERAIO PER GESTIONE PRESSA AD INIEZIONE 
Richiesta esperienza anche nel cambio stampi e disponibilità al lavoro su due turni. Trissino

Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

MANUTENTORE MECCANICO  con  esperienza  nella  mansione.  Disponibilità  al  lavoro  su 
turni. Montecchio Maggiore Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

SMERIGLIATORE A MANO
Per  azienda  operante  nel  settore  conciario.  Si  richiede  esperienza  pregressa  nella  mansione

Chiampo Contratto a tempo determianto AGE

ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC - OKUMA
Per azienda operante nel settore oleodinamico. Si richiede minima esperienza nel carico/scarico su 
macchine CNC, abilità nella  lettura disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura; disponibilità 
al lavoro su 3 turni. Montecchio Maggiore Contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di 
assunzione AGE

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99)
Si  richiede  disponibilità  al  lavoro  su  tre  turni  per  azienda  di  lavorazione  materie  plastiche.  

Brendola Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

ADDETTI ALLO SPRUZZO
Per azienda conciaria con esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro in giornata o su due 
turni Lonigo Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE 
Per azienda di lavorazione materie plastiche. La figura ideale ha maturato pregressa esperienza 
nello stampaggio su presse ad iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo nel  settore.  Si  
richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Costabissara Contratto  a  tempo  determinato  con 
possibilità di assunzione AGE

OPERAI SETTORE PLASTICO  
Si  richiede  disponibilità  al  lavoro  su  tre  turni  dal  lunedì  al  sabato  con  giorno  di  riposo 
compensativo. Si possono valutare sia giovani neodiplomati sia persone con esperienza pregressa. 
Montecchio Maggiore Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE 
Per azienda del settore plastico. Si ricerca una figura da formare per il ruolo di attrezzista su presse 
automatiche.  Il  profilo  ideale  è  un  diplomato/qualificato  in  ambito  meccanico  con  minima 
esperienza  nel  settore  plastico  o  nell’ambito  della  manutenzione  su  presse  ad  iniezione

Costabissara Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE



OPERAIO SETTORE ALIMENTARE
Addetto al confezionamento. Si richiede età di apprendistato e disponibilità agli straordinari. Sarà 
canale  preferenziale  titolo  di  studio  alberghiero  o  agrario.  Lavoro  in  giornata  o  su  2  turni.  

Lonigo Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione AGE

ADDETTI AL MONTAGGIO, COLLAUDO, LAPPATURA di valvole
Si richiede disponibilità al lavoro su due turni e si valutano anche figure neodiplomate/qualificate 
in ambito specifico. Montecchio Maggiore Contratto a tempo determinato con possibilità 
di assunzione AGE



AGENZIE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

IMPIEGATI

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (cat protetta)
Importante azienda vicentina. Per potenziare la propria struttura amministrativa, il nostro cliente 
ricerca un impiegato/a appartenente alle Categorie Protette ex Legge 68/99. La risorsa supporterà  
l’attività del  team contabile  occupandosi  di  registrare  e  raccogliere  la  documentazione di  ogni 
movimento  contabile  aziendale,  gestire  il  processo  di  contabilità  garantendo  il  rispetto  delle 
procedure e degli  adempimenti fiscali-tributari.  Requisiti richiesti:  diploma/Laurea in Economia; 
ottima  padronanza  del  PC  e  del  Pacchetto  Office;  precisione  nella  gestione  di  un  archivio  e 
reportistica;  buone  capacità  relazionali  e  organizzative,  approccio  analitico  e  problem  solving 
completano il profilo. La risorsa deve possedere i requisiti per l’iscrizione al collocamento mirato ex 
art.  8  Legge  68/99  (c.d.  categorie  protette),  saranno  prese  in  considerazione  soltanto  le 
candidature in possesso dei requisiti richiesti. T. indeterminato. Vicenza            DECA

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (CAT. PROT. EX L.68/99)
Azienda  metalmeccanica,  produttrice  di  macchinari  industriali.  Si  occuperà  della  gestione 
dell’amministrazione ordinaria (contabilità,  fatturazione, ecc.),  fornendo supporto ai colleghi già 
presenti nell’ufficio. 
Inoltre, all’occorrenza, fornirà supporto anche nell’inserimento dati (dati clienti, dati spedizioni,  
ecc.).  È richiesto un titolo di studio in ambito economico (diploma di  ragioneria),  e una buona 
conoscenza del pacchetto Office.  Sono gradite inoltre una precedente esperienza nella mansione, 
una buona conoscenza della lingua inglese, ed eventualmente la conoscenza di software dedicati 
(ad esempio SAP). Saranno prese in considerazione solo candidature di persone appartenenti alle 
Categorie Protette (ex L. 68/99). T. indeterminato. Alto Vicentino             DECA

IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE (appartenente categorie protette Ex Legge 68/99)
Azienda  metalmeccanica.  La  persona  ricercata  sarà  di  supporto  a  tutte  le  attività  di 
segreteria/back-office commerciale dell'ufficio. Nel dettaglio si occuperà di: gestione degli ordini 
(inserimento, controllo e monitoraggio dello stato di avanzamento); contatto telefonico/mail con i  
clienti; attività di segreteria di direzione: gestione agenda, prenotazione viaggi. Si richiedono un 
buon utilizzo del pc (internet, posta, Excel) e la conoscenza della lingua inglese. La risorsa (M/F)  
deve  possedere  i  requisiti  per  l’iscrizione  al  collocamento  mirato  ex  art.  8  Legge  68/99  (c.d. 
categorie  protette),  saranno  prese  in  considerazione  soltanto  le  candidature  in  possesso  dei 
requisiti richiesti. INDETERMINATO. Montecchio Maggiore            DECA

SALES MANAGER GERMANY
Interessante  azienda  operante  nel  settore  del  merchandising,  attiva  sul  mercato  europeo  e 
nazionale.  Per  il  potenziamento  del  proprio  organico  sta  cercando  una  figura  jr  che  riporterà 
direttamente alla  direzione commerciale.  Il  candidato ideale (M/F)  è in possesso di  Diploma o 
Laurea, ha maturato 3 anni di esperienza aziendale in ruoli legati al merchandising e nella vendita  
di servizi. La disponibilità a viaggiare per almeno il 30% del tempo assieme all'ottima conoscenza  
della lingua Tedesca ed inglese completano il profilo richiesto. T. indeterminato. Vicenza          DECA

ESPERTO/A RSPP
Conosciuta  INDUSTRIA  MECCANICA di  Bassano del  Grappa,  oltre  200  dipendenti,  ricerca  un/a 
ESPERTO/A RSPP al/alla  quale  affidare la  responsabilità  della  VALUTAZIONE DEI  RISCHI  PER LA 
SICUREZZA  con  gestione  di  tutte  le  relative  problematiche  di  una  Industria  Meccanica,  in 



particolare  la  valutazione  e  gestione  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.  
L'inserimento  è  previsto  nell'ottica  di  portare  all'interno  dell'Azienda  tale  responsabilità 
attualmente affidata ad un Consulente esterno. Il candidato ideale vanta un'esperienza come RSPP 
di  almeno alcuni  anni  maturata  in  un'azienda meccanica  di  medie  dimensioni.  Indeterminato. 
Inviare Cv dettagliato con Rif. 801 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it - BASSANO DEL GRAPPA SKI

SENIOR EXPORT AREA MANAGER
Conosciutissima industria meccanica, zona Vicenza Ovest, oltre 200 dipendenti, da oltre 50 anni 
leader  nella  progettazione  e  costruzione  di  macchine  elettromeccaniche  che  vende  in  tutto  il 
mondo, ricerca un SENIOR EXPORT AREA MANAGER da inserire in un'ottica di  sostituzione per 
pensionamento ed al quale affidare la responsabilità di consolidare e sviluppare un importante 
portafoglio  Clienti  costituito  da  Grandi  Aziende.  Il  candidato  ideale,  di  35-45  anni,  ha  una 
formazione tecnica, preferibilmente ingegnere, è disponibile ad almeno il 50% di trasferte e ha 
esperienza di vendita su commessa di macchine/impianti elettromeccanici anche di valore molto 
elevato  e  quindi  deve  essere  autonomo  nella  gestione  di  rapporti  commerciali  di  alto  livello.  
Ovviamente è richiesto  un inglese  a livello  molto buono.  E'  gradita,  ma non fondamentale,  la 
conoscenza del mercato del sud-est asiatico. La posizione riporta al Titolare e le condizioni sono 
tali da motivare candidature eccellenti. T. indeterminato. 
Inviare Cv dettagliato con Rif. 808 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it VICENZA OVEST SKI

COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA
IMPORTANTE  E  CONOSCIUTA  INDUSTRIA  ELETTROMECCANICA,  oltre  100  milioni  di  fatturato, 
ricerca il COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA al quale affidare l'organizzazione delle attività 
della  squadra  dei  tecnici  dedicati  all'assistenza  post  vendita  sia  nella  messa  in  opera  delle  
macchine/impianti presso i Clienti sia per la risoluzione di malfunzionamenti riscontrati. In pratica 
dovrà pianificare e organizzare gli  interventi di  messa in opera delle  macchine in funzione del  
calendario consegne e delle risorse a disposizione, il  tutto coordinandosi  con il  Cliente e con i 
diversi referenti aziendali. Inoltre dovrà organizzare le risorse per rispondere tempestivamente alle 
richieste di assistenza in caso di fermo macchina e supportare i tecnici da remoto per la soluzione 
dei problemi più complessi interfacciandosi con i responsabili interni per rimuovere la causa del 
problema.  Sono  richieste  competenze  tecniche  relative  alla  comprensione  schemi 
elettrici/pneumatici/idraulici,  conoscenza  del  disegno  meccanico  e  preferibilmente  della 
programmazione PLC. Il candidato ideale è un ingegnere con una buona conoscenza della lingua 
inglese  ed almeno alcuni  anni  di  esperienza  maturata  in  posizione analoga.  L'attività  si  svolge  
all'interno ma si  richiede disponibilità  a  molto  saltuarie  trasferte.  T.  Indeterminato.  Inviare  Cv 
dettagliato  con  Rif.  873  all'indirizzo  email  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it. VICENZA SKI

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO
Industria di ARZIGNANO, circa 150 dipendenti, ricerca un TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO da 
inserire come Assistente del Responsabile delle AUTOMAZIONI ELETTRO STRUMENTALI applicate ai  
controlli  di  processo  della  produzione.  Il  candidato  ideale,  di  25-30  anni,  è  un  Diplomato  in  
Elettrotecnica,  Elettronica  o  Elettromeccanica  con  alcuni  anni  di  esperienza  nella  gestione 
(progettazione, installazione e manutenzione) delle automazioni  e dei  sistemi di  misurazione e 
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controllo  della  produzione.  E'  fortemente  gradita,  oltre  ad  una  competenza  ""elettrica"",  una 
almeno breve esperienza sui PLC. L'inserimento, a Tempo Indeterminato con condizioni di sicuro 
interesse, prevede un interessante percorso di crescita professionale anche tramite un programma 
di formazione nella programmazione dei Sistemi di Controllo Distribuito (DCS) della Emerson. t.  
Indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 810 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it - ARZIGNANO SKI

DISEGNATORE MECCANICO
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel 
settore della LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI,  per potenziamento della  propria struttura, 
ricerca un DISEGNATORE MECCANICO da inserire in un ufficio tecnico composto da 3 addetti ed al  
quale affidare compiti come DISEGNATORE-PROGETTISTA di carpenterie in acciaio con successivo 
programma da mandare agli impianti di TAGLIO LASER. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID 
EDGE. Condizioni interessanti. T. IndeterminatoInviare Cv dettagliato con Rif. 895 all'indirizzo email  
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it TRISSINO SKI

PROGETTISTA MECCANICO
Industria  meccanica  da  molti  anni  presente  in  posizione  importante  nel  settore  delle 
macchine/impianti per l'industria tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca 
un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un gruppo ben affiatato ed  organizzato ed al quale 
affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Tecnico, compiti adeguati al suo livello di competenza.
Il  candidato  ideale  è  un  perito/ingegnere  meccanico  con  alcuni  anni  di  esperienza  maturata 
all'interno di un Ufficio Tecnico. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID WORKS. Garantiamo che si 
tratta di  una opportunità professionale di  sicuro grande interesse.  T.  Indeterminato.  Inviare Cv 
dettagliato  con  Rif.  892  all'indirizzo  email  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it LONIGO SKI

BUYER MECCANICO
BUYER – OVEST DI VICENZA  MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest 
di  Vicenza, ricerca un/a BUYER meccanico al  quale affidare, con riporto al  Responsabile Ufficio 
Acquisti,  la  gestione degli  acquisti  di  carpenteria  leggera,  lavorazioni  meccaniche asportazione 
truciolo,  estrusi  di  alluminio,  trattamenti  superficiali,  vetri.  Il  candidato  selezionato  dovrà 
assicurare la finalizzazione dei contratti di acquisto con fornitori italiani ed esteri, emettere ordini  
di acquisto, monitorare le performance dei fornitori per il rispetto delle tempistiche concordate 
(solleciti),  gestire  i  rapporti  con  i  plant  produttivi  (Romania,  Cina)  e  sviluppare  rapporti 
interfunzionali  con  le  diverse  funzioni  aziendali  (ufficio  tecnico,  customer  service,  qualità  e 
pianificazione). Il/la candidato/a ideale possiede un diploma/laurea in ambito tecnico e proviene 
da un'esperienza di almeno 3/4 anni in posizione analoga. La conoscenza del disegno meccanico e 
della lingua inglese sono requisiti fondamentali. Condizioni interessanti. T. indeterminato. Inviare 
Cv  dettagliato  con  Rif.  836  all'indirizzo  email  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it OVEST DI VICENZA SKI

ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA
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. T.  indeterminato. Inviare Cv 
dettagliato  con  Rif.  839  all'indirizzo  email  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it ARZIGNANO SKI

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Conosciutissima  e  solida  industria  meccanica,  zona  Montecchio  Maggiore  (VI),  circa  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 40-45 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.  T.  
indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 884 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it MONTECCHIO MAGGIORE SKI

EXPORT AREA MANAGER
Affermata e conosciuta industria di Bassano del Grappa, ricerca un EXPORT AREA MANAGER da 
inserire come potenziamento dell'area commerciale ed al quale affidare il  consolidamento e lo  
sviluppo del portafoglio Clienti di una giovane, importante e promettente Divisione aziendale.
E' richiesta una conoscenza molto buona almeno della lingua inglese, disponibilità a circa il 30% di 
trasferte e almeno alcuni anni di esperienza di vendita con autonomia preferibilmente rivolta a 
Clienti  finali.  E'  fondamentale  una  formazione  tecnica,  o  almeno  esperienza  nella  vendita  di  
prodotti tecnici, mentre è gradita la provenienza dal settore delle macchine/impianti per l'industria 
tessile e/o alimentare. La posizione è particolarmente adatta ad un professionista di 30-35 anni  
motivato ad impegnarsi in un ruolo impegnativo ma con ottime possibilità di crescita professionale.  
T. indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 843 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
Info e altre offerte su www.skimstudio.it BASSANO DEL GRAPPA SKI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA
Importante Gruppo Industriale di Bassano del Grappa (VI), per una Azienda del gruppo ricerca il  
RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – PLC al quale affidare la progettazione, la messa in 
produzione e l'assistenza tecnica dell'impiantistica elettrica e la programmazione software dei PLC 
di controllo. È richiesta laurea di primo o secondo livello in Ingegneria Elettrica o Elettronica (anche 
diploma di perito elettrotecnico se con successiva importante esperienza in posizione analoga), 
esperienza lavorativa almeno di  alcuni  anni  in  area  progettazione elettrica,  plc  o  in  assistenza 
tecnica  post-vendita  settore  macchine  industriali,  capacità  di  lavorare  in  autonomia,  con 
responsabilità e intraprendenza. Completano il profilo del candidato ideale una almeno discreta 
conoscenza della lingua inglese. 
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La  posizione  riporta  al  Direttore  Tecnico  e  non  prevede  il  coordinamento  di  altre  risorse.  
Garantiamo serietà e riservatezza,  ulteriori  informazioni  saranno fornite in fase di  colloquio.  T. 
indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 865 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it BASSANO DEL GRAPPA Indeterminato SKI

PROJECT MANAGER
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. T. indeterminato. Inviare 
Cv  dettagliato  con  Rif.  847  all'indirizzo  email  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it VICENZA OVEST SKI

FINANCIAL CONTROLLER
Conosciuta,  importante e solida industria di  ARZIGNANO, ricerca un/a FINANCIAL CONTROLLER 
al/alla  quale  affidare,  con  riporto  al  CFO,  l'attività  di  reporting  economico  e  finanziario  della 
capogruppo,  in  particolare,  in  collaborazione  con  il  resto  della  struttura  amministrativa,  la 
predisposizione delle chiusure mensili ad uso interno e quelle trimestrali per il CdA. Inoltre dovrà  
supportare  il  CFO  nell'analisi  delle  principali  statistiche  di  vendita  e  marginalità  individuando 
scostamenti rispetto ai  dati  storici,  budget  e  costi  standard.  La  figura  si  occuperà  anche  della 
contabilità industriale (ricette e distinte base). Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza 
della lingua inglese e proviene da un'esperienza,  indicativamente,  di  4/5 anni  maturata presso 
società modernamente organizzate. Sono richieste buone doti relazionali, e autonomia
nell'utilizzo delle  principali  soluzioni  di  office automation (Excel  e  Power  Point).  Dimestichezza 
nell'utilizzo  di  sistemi  ERP  (Gamma)  sarà  considerato  un  plus.  Condizioni  di  sicuro  interesse,  
garantiamo  riservatezza.  T.  indeterminato.  Inviare  CV dettagliato  con  Rif.  852  all’indirizzo  mail  
skimstudio@skimstudio.it. ARZIGNANO SKI

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
Dinamica Azienda ubicata ad Ovest di Vicenza, da molti anni presente con successo nel settore 
delle macchine utensili, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI al quale affidare la gestione 
degli acquisti di componenti meccanici ed elettrici monitorando gli ordini e i tempi di consegna, 
nonché la gestione del conto lavoro. Il candidato ideale ha maturato una anche breve esperienza in  
posizione analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua Inglese. E’ gradita, ma 
non indispensabile, la conoscenza del disegno meccanico.  L'inserimento è previsto in un normale 
avvicendamento  per  pensionamento,  assicurando  comunque  un  adeguato  periodo  di 
affiancamento.  La  posizione  risponde  direttamente  alla  Proprietà.  Condizioni  interessanti.   T. 
indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it OVEST DI VICENZA SKI
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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Affermata  e  dinamica  industria  di  Campodarsego  (PD),  ricerca  un  MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO al quale affidare compiti inerenti la gestione delle manutenzioni dell’intero 
parco  macchine  aziendale  composto  da  macchinari  con  automazioni,  programmazioni  e 
sincronizzazioni  da  mantenere  in  efficienza.  Il  candidato  ideale,  di  30-40  anni,  con  buone 
competenze elettriche in ambiente industriale, ha maturato almeno alcuni anni di esperienza in 
posizione analoga e possiede le necessarie attitudini decisionali per programmare sia le attività 
tipiche  del  reparto  sia  gli  interventi  straordinari  a  fronte  di  urgenze  o  guasti  imprevisti.  
L’inserimento è previsto in affiancamento all’attuale Responsabile con possibilità di  raggiungere 
nell’arco  di  alcuni  anni  la  gestione  del  Reparto.  Si  richiede  flessibilità  nell’orario  di  lavoro. 
Condizioni di sicuro interesse. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail  
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it CAMPODARSEGO      SKI

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Conosciutissima  e  solida  industria  meccanica,  zona  Montecchio  Maggiore  (VI),  circa  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 40-45 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. T. indeterminato. 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. MONTECCHIO MAGGIORE SKI

LAUREATI IN INGEGNERIA
Primario Gruppo Industriale,  con diversi  stabilimenti e oltre 1000 dipendenti,  per assecondare 
l’attuale fase di forte sviluppo, ricerca LAUREATI IN INGEGNERIA da inserire nelle specifiche aree 
aziendali.  L’azienda  assicura  un  percorso  di  sicuro  interesse  professionale  con  una  intensa  e 
concreta formazione tecnico-professionale in un’ottica di graduale assunzione di responsabilità. E’  
richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ANCHE 
CANDIDATURE  DI  NEO  –LAUREATI,  LAUREANDI  E  INGEGNERI  CON  LAUREA  DI  1°  LIVELLO.  T.  
indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 880 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it VICENZA SKI

PERITO CHIMICO
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. T. indeterminato. Inviare CV 
dettagliato  con  Rif.  851  all’indirizzo  mail  skimstudio@skimstudio.it.  Info  e  altre  offerte  su 
www.skimstudio.it ARZIGNANO SKI



INGEGNERE GESTIONALE
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE di ARZIGNANO, per potenziamento dell'area produttiva di uno 
dei  suoi  Stabilimenti,  ricerca  un  giovane  INGEGNERE  GESTIONALE  da  inserire  nell'AREA 
PRODUZIONE come Assistente del Responsabile Produzione e far crescere fino alla posizione di 
Responsabile di Reparto e poi dell'intera area produttiva. Il candidato ideale è un giovane laureato 
in Ingegneria Gestionale, anche NEO - INGEGNERE, interessato all'area produzione. La posizione 
prevede un interessante e sicuro percorso di crescita professionale ed è adatta a giovani curiosi,  
spigliati, dinamici e responsabili. T. indeterminato. E' un'ottima opportunità per i giovani ingegneri. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 883 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. ARZIGNANO SKI

ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE
Azienda  COMMERCIALE  di  Vicenza,  da  moltissimi  anni  presente  nel  suo  settore,  ricerca  una 
ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE da inserire nell'area SERVIZIO CLIENTI con compiti relativi alla 
gestione ordini, controllo giacenze magazzino, preparazione documentazione per la partecipazione 
alle Gare d'Appalto e segreteria generale. La posizione è adatta ad una persona di 35-45 anni con 
solida esperienza in posizione analoga e con doti di precisione, serietà e affidabilità. L'inserimento 
è  previsto  a  Tempo  Indeterminato.  Inviare  CV  dettagliato  con  Rif.  858  all’indirizzo  mail  
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it VICENZA SKI

INGEGNERE PROCESSISTA
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. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 855 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. VICENZA SKI

JUNIOR CONTROLLER
Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a JUNIOR CONTROLLER da 
inserire  nel  controllo  direzionale/finanziario  e  al/alla  quale  affidare,  in  affiancamento  al 
Responsabile, la predisposizione della reportistica settimanale e mensile destinata agli azionisti. In 
particolare,  dovrà  fornire  un  supporto  nelle  attività  di  controllo  commerciale  e  operativo, 
nell'analisi degli scostamenti e collaborare anche nella stesura del Bilancio Consolidato di Gruppo. 
Il/la candidato/a ideale, con buona conoscenza della lingua inglese, è un/a giovane laureato/a in 
materie  economiche  con  2-3  anni  di  esperienza  maturata  preferibilmente  in  una  Società  di  
Revisione. Garantiamo che si tratta di un'ottima opportunità per giovani professionisti con buone 
competenze tecniche e capacità relazionali. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 867 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. MONTECCHIO MAGGIORE SKI

SVILUPPATORE APPLICAZIONI MES
Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a JUNIOR CONTROLLER da 
inserire  nel  controllo  direzionale/finanziario  e  al/alla  quale  affidare,  in  affiancamento  al 
Responsabile, la predisposizione della reportistica settimanale e mensile destinata agli azionisti. In 
particolare,  dovrà  fornire  un  supporto  nelle  attività  di  controllo  commerciale  e  operativo, 
nell'analisi degli scostamenti e collaborare anche nella stesura del Bilancio Consolidato di Gruppo. 



Il/la candidato/a ideale, con buona conoscenza della lingua inglese, è un/a giovane laureato/a in 
materie  economiche  con  2-3  anni  di  esperienza  maturata  preferibilmente  in  una  Società  di  
Revisione. Garantiamo che si tratta di un'ottima opportunità per giovani professionisti con buone 
competenze tecniche e capacità relazionali. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 867 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. MONTECCHIO MAGGIORE SKI

IMPIEGATI SVILUPPATORE APPLICAZIONI MES
Conosciuta e importante industria elettromeccanica operante a livello internazionale, specializzata 
nella fornitura di complessi impianti industriali, ricerca un/a SVILUPPATORE APPLICAZIONI MES da 
inserire nel reparto sviluppo software con il compito di sviluppare il modulo di acquisizione dati 
dagli impianti installati. L'obiettivo è la digitalizzazione degli stabilimenti per l'ottimizzazione e il  
miglioramento dei processi produttivi. Il candidato prescelto dovrà seguire l'implementazione in 
ottica Industria 4.0 del PROGETTO MES - Manufacturing Execution System in collaborazione con il  
team  interno  e  Società  di  Consulenza  esterne.  Il  candidato  ideale  è  un  giovane  INGEGNERE 
INFORMATICO/GESTIONALE  o  con  formazione  tecnica  equivalente  con  conoscenza  della 
programmazione in Java o C# e dei database relazionali (MS SQL Server) interessato a cogliere una 
opportunità  estremamente  formativa  in  un  percorso  di  crescita  professionale.  Zona  di  lavoro: 
Thiene/Schio.  T.  indeterminato.Inviare  CV  dettagliato  con  Rif.  875  all’indirizzo  mail 
skimstudio@skimstudio.it. MONTECCHIO MAGGIORE SKI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Industria  Meccanica  zona  Breganze  (VI),  fatturato  oltre  70  milioni,  ricerca  il/la  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO/A al quale affidare, con riporto alla Direzione Generale ed il  supporto di 5/6 
risorse, la gestione di tutte le attività proprie della funzione. In particolare è richiesta esperienza 
nella  stesura  del  bilancio  civilistico,  nella  gestione  degli  aspetti  amministrativi  della 
Contrattualistica  e  dell'attività  dell'Ufficio  Commerciale,  nella  risoluzione  di  problematiche 
particolari con gli Istituti Bancari e nei rapporti con i Revisori Contabili. Si tratta di una opportunità  
"importante" che richiede senso di responsabilità, disponibilità ed elevata competenza. E' richiesta 
una buona conoscenza della lingua inglese. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 876 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. MONTECCHIO MAGGIORE SKI

PROGRAMMATORE PLC
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. T. indeterminato. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 885 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. SCHIO SKI

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
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 
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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.  T. 
indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it MONTECCHIO MAGGIORE SKI

ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE
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.  T.  indeterminato.  Inviare  CV  dettagliato  con  Rif.  831  all’indirizzo  mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it" ARZIGNANO SKI

INDUSTRIAL CONTROLLER
IMPORTANTE  Industria  Meccanica  con  oltre  100  dipendenti,  da  oltre  50  anni  leader  nel  suo 
specifico  settore  di  particolari  macchine/impianti  per  l'industria,  ricerca  un  INDUSTRIAL 
CONTROLLER da inserire in affiancamento al Responsabile Controllo di Gestione e della Contabilità 
Industriale  con  mansioni  di  analisi  e  reporting  dei  costi  industriali  di  produzione,  liquidazioni 
commesse di  produzione, chiusure periodiche e controllo delle procedure interne, gestione del  
magazzino: valorizzazione, obsolescenze, rotazioni ed inventari, analisi KPI's, analisi  scostamenti 
ed  analisi  costi,  riclassificazione  del  conto  economico  e  Forecast.  Il/la  candidato/a  ideale, 
diplomato/a e/o Laureato/a in Economia o Ingegneria Gestionale, con buona conoscenza di Excel, 
di Access e della lingua inglese, ha 30-35 anni e proviene da un'esperienza di alcuni anni come 
Industrial  Controller.  T.  indeterminato.  Inviare  CV  dettagliato  con  Rif.  882  all’indirizzo  mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it VICENZA SKI

RESPONSABILI 

RESPONSABILE ACQUISTI
Importante  azienda  nel  settore  della  produzione  di  componenti  per  industria  delle  materie 
plastiche, con sede a pochi km ad Est di Vicenza, ricerca RESPONSABILE ACQUISTI. Profilo:
– Titolo di studio: Diploma di maturità o Laurea
–  Esperienza  professionale:  almeno  qualche  anno  in  analoga  posizione  presso  aziende  ben 
strutturate (preferibilmente settore delle materie plastiche)
– Preferibile:  conoscenza strategie d’acquisto (es.  Matrice Kraljic),  ambito chimico e normativo 
(compreso REACH)
Compiti e responsabilità:
– Organizzazione dell’approvvigionamento del materiale secondo il piano di produzione aziendale
– Ricerca strategica e ragionata dei prodotti
– Capacità di mappare i fornitori
– Valutazione offerte e gestione ordini
Inquadramento  e  retribuzione  adeguati  alla  professionalità  espressa  dalla  persona  che  verrà 
assunta. Gli interessati (ambosessi) possono inserire nella nostra banca dati il proprio curriculum, 
siglando LP/AP1519      http://selper.studiocentropersonale.it/
Segui la procedura “candidati per questa inserzione”: compila il form e allega il tuo curriculum. 
Provincia di Vicenza SCPT
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RESPONSABILI VENDITORE ITALIA/ESTERO
Importante azienda nel settore della produzione di componenti per industria delle materie 
plastiche, con sede a pochi km ad Est di Vicenza, ricerca VENDITORE ITALIA/ESTERO
Profilo:
– Titolo di studio: Diploma di maturità o Laurea
– Esperienza professionale: almeno qualche anno in analoga posizione presso aziende ben 
strutturate
– Indispensabile: conoscenza dell’Inglese e gradita quella di una seconda lingua, dei processi 
applicativi delle materie plastiche, disponibilità a frequenti spostamenti in Italia e all’Estero, 
capacità di coordinamento di risorse umane
– Caratteristiche personali: intraprendenza, capacità organizzative, di leadership e di problem-
solving, forte senso etico
Compiti e responsabilità:
– Sviluppo del mercato Estero
– Pianificazione, direzione e valutazione delle attività dell’area Vendita
– Coordinamento di risorse dell’area Vendita
– Frequenti spostamenti in Italia e all’Estero
Inquadramento e retribuzione adeguati alla professionalità espressa dalla persona che verrà 
assunta.
Gli interessati (ambosessi) possono inserire nella nostra banca dati il proprio curriculum, siglando 
LP/AP1419    http://selper.studiocentropersonale.it/
Segui la procedura “candidati per questa inserzione”: compila il form e allega il tuo curriculum.
Provincia di Vicenza SCPT

TECNICI SPECIALIZZATI

PROGETTISTA HARDWARE
Prestigiosa azienda vicentina, conosciuta a livello internazionale, specializzata nella produzione di 
apparecchiature  ad  alto  contenuto  di  automazione/elettronica  e  fortemente  orientata 
all'innovazione  tecnologica.  Siamo  alla  ricerca  di  un  Progettista  Hardware  specializzato  nello 
sviluppo  di  schede  elettroniche  in  ambito  automazione.  La  risorsa  sarà  inserita  all'interno  del 
reparto R&S e avrà una dipendenza matriciale legata ai progetti in cui sarà inserito per gli aspetti di  
processo,  e  ad  un  Chief  Engineer  per  gli  aspetti  della  disciplina/materia  specifici.  Risponderà 
direttamente al Direttore della Ricerca e Sviluppo. Cerchiamo un/a candidato/a con un una Laurea 
in Ingegneria Elettronica o affine, e almeno 2 o più anni di esperienza nello sviluppo Hardware. È  
gradita la  conoscenza della lingua Inglese. Sono previste alcune trasferte, ma non frequenti e di 
breve durata. Vicenza INDETERMINATO DECA

PROGETTISTA FIRMWARE
Consolidata azienda che opera su mercati internazionali con prodotti tecnici e componentistica di 
riconosciuta  qualità.  Si  occuperà  di  progettazione,  programmazione,  debug,  certificazione  e 
manutenzione di firmware per applicazioni di sicurezza industriale in linguaggio Assembly e “C” e 
coordinamento con gli altri reparti tecnici durante la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti.
Il/La  candidato/a  ideale  dovrebbe  essere  in  possesso  di  una  laurea  in  ingegneria 
elettronica/informatica  o  formazione  ed  esperienza  tecnica  equivalente.   È  richiesta  la 
comprensione e la conoscenza di base dell’hardware digitale e analogico. Buon inglese. Inviare 
curriculum con l’indicazione degli  strumenti di  sviluppo firmware conosciuti indicando in quale 
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ambito sono stati applicati, dei processori di sviluppo utilizzati nonché dei tipi di reti industriali  
conosciute. Provincia nord di Vicenza INDETERMINATO DECA

PROJECT ENGINEER
Azienda metalmeccanica, produttrice e distributrice di impianti per l'industria alimentare destinati 
al  canale  BtoB.  La  figura  (M/F)  coordinerà  un  gruppo  di  giovani  risorse  in  ambito  R&D, 
interfacciandosi con lo staff dell’ufficio tecnico ed il Management per lo sviluppo di più progetti in 
contemporanea. Dovrà essere abile nella pianificazione delle attività e nella gestione di tempi e 
costi.  Il  candidato  ideale  (M/F)  è  un  Ingegnere  Meccanico  con  consolidata  esperienza  nella 
gestione e coordinamento di  team di  lavoro;  dotato di  capacità relazionali  per dialogare  con i 
diversi interlocutori aziendali, compresa la Direzione. Si richiede la buona conoscenza della lingua 
inglese. Vicenza ovest INDETERMINATO DECA

PROGETTISTA SR SOFTWARE INTEGRATI
Azienda  di  grandi  dimensioni,  con  prodotto  tecnico  e  produzione  altamente  automatizzata.  Si 
dovrà occupare di  sviluppo software legato ai  prodotti elettronici,  coordinandosi  con il  proprio 
team di lavoro ed interfacciandosi con le diverse aree aziendali. Avrà le seguenti responsabilità: 
analizzare e definire i requisiti delle componenti software e firmware da sviluppare, modificare ed 
integrare;  sviluppare il  codice e relativi  unit test;  fornire supporto all'attività di  validazione del  
codice.  Il  candidato ideale (M/F)  è laureato in Ingegneria  dell'informazione,  elettronica o delle 
telecomunicazioni ed ha maturato una significativa esperienza in ambito progettuale di software in 
contesti Linux Embedded. Rappresentano prerequisiti necessari  a  ricoprire la posizione: ottima 
capacità  di  programmazione  in  C++;  ottima conoscenza  ed  esperienza  in  OOA,  OOD ed OOP; 
capacità di sviluppo di design architetturale e sviluppo applicativo in ambiente Linux con processi 
concorrenti e comunicanti. Una buona conoscenza della lingua inglese rappresenta un requisito 
necessario. Vicenza INDETERMINATO DECA

SVILUPPATORE SOFTWARE (M/F)
Società  che  offre  servizi,  soluzioni  e  consulenze  ad  Aziende  nel  settore  alimentare.  Queste  
includono  non  solo  aziende  produttrici  di  alimenti,  ma  anche  aziende  metalmeccaniche  che 
fabbricano  macchinari  legati  all’industria  alimentare.  Si  occuperà  di  sviluppare  software  per  il 
controllo  dei  macchinari  automatizzati,  assicurandone  il  corretto  funzionamento  e  risolvendo 
eventuali problemi. Sono previste trasferte per il 50% del tempo di lavoro, per periodi mediamente 
compresi  tra i  7  e  i  14 giorni,  con picchi  eccezionali  di  massimo 3 settimane. I  requisiti sono:  
Diploma o laurea (anche triennale) in ambito informatico; Conoscenza del linguaggio Siemens (Tia-
Portal) e dei sistemi SCADA; Buon livello della lingua inglese. Vicenza nord. INDETERMINATO   DECA

SVILUPPATORE SOFTWARE (M/F)
Azienda di  medie dimensioni che sviluppa macchinari  e software ad alto livello tecnologico.  Si 
occuperà principalmente dello sviluppo di  software 3D CAD/CAM e di  software web e desktop 
collegati al funzionamento delle macchine. Si interfaccerà internamente con i colleghi della ricerca 
e sviluppo e gli altri reparti aziendali che interagiscono con le applicazioni sviluppate, nonché con 
fornitori  esterni  a  cui  può  essere  demandata  parte  di  un  progetto.  Il  candidato  ideale  (M/F) 
possiede una formazione universitaria in Informatica o Ingegneria Informatica con un’importante 
esperienza di sviluppo software all’interno di aziende industriali o case software, preferibilmente 
legate all’automazione industriale. 
È richiesta la conoscenza approfondita del linguaggio C++ in ambiente Visual Studio ed esperienza 
nella  grafica  3D  e  nella  geometria  computazionale,  propensione  a  lavorare  su  progetti, 
orientamento al risultato e capacità di organizzare efficacemente il proprio lavoro. Costituirà titolo 



preferenziale la conoscenza di altri linguaggi quali C# e Java e la capacità di sviluppare applicazioni  
Web-based. Alto Vicentino INDETERMINATO    DECA

PROGETTISTA MECCANICO (M/F)
Azienda  che  sviluppa  macchinari  tecnologicamente  avanzati.  Si  occuperà  della  progettazione 
meccanica di macchine dotate di movimenti automatizzati, carrozzeria e vari componenti elettro-
meccanici ed elettronici. Si interfaccerà internamente con il coordinatore della R&S e potrà gestire 
contatti con fornitori esterni per accertamento della corretta produzione di componenti ordinati. 
Saranno suo compito anche la redazione e la manutenzione delle distinte basi,  l’assistenza alla  
produzione in caso di nuove macchine o modifiche di macchine esistenti e l’intervento manuale sui 
componenti meccanici di prototipi per modifiche o migliorie. 
Il  candidato/a ideale possiede una formazione universitaria in Ingegneria meccanica o maturità 
tecnica  industriale  con  esperienza  almeno  quinquennale  maturata  all’interno  di  aziende  di  
produzione di  macchine CNC. È richiesta la capacità di  progettare in ambiente tridimensionale, 
propensione  a  lavorare  su  progetti,  orientamento  al  risultato  e  capacità  di  organizzare 
efficacemente il proprio lavoro. Alto Vicentino INDETERMINATO DECA

PROJECT MANAGER MECCANICO JUNIOR
Azienda  metalmeccanica  facente  parte  di  una  Multinazionale;  prodotti  sia  standard  che  su 
commessa rivolti al mondo industriale, con un mercato sia italiano che estero.
Si occuperà della personalizzazione dei prodotti standard già esistenti, in modo da soddisfare il più  
possibile le richieste del cliente. Il suo ruolo comprenderà l’analisi delle specifiche del cliente, lo  
studio della fattibilità, la progettazione e la messa in tavola del disegno in 3D, il supporto al cliente  
in tutte le fasi progettuali, il contatto con i fornitori esterni. Si interfaccerà costantemente con i  
referenti interni per la manualistica tecnica, e darà supporto ai tecnici del pre/post-vendita
Si prevede un interessante percorso di crescita. Selezioniamo risorse con una formazione tecnica 
(Perito  meccanico  o  Ingegnere  meccanico)  con  3-5  anni  di  esperienza  maturata  in  aziende  di  
medio-grandi  dimensioni  e  con  prodotti tecnici.  La  conoscenza  della  lingua  inglese  è  valutata 
positivamente.  Provincia ovest di Vicenza INDETERMINATO DECA

TECNICO INSTALLATORE TELEFONICO
Dinamica società operante nei servizi di Telecomunicazione, Cloud e provider di Telefonia per 
aziende nel territorio del Triveneto, formata da una ventina di dipendenti, con sede a Sandrigo VI, 
ricerca per ulteriore ampliamento del proprio organico un TECNICO INSTALLATORE TELEFONICO
Requisiti:
Esperienza: almeno 2 anni nel settore degli impianti Elettrici Industriali
Durata dell’esperienza professionale pregressa: da 2 a max 12-15 anni
Gradita provenienza settore Telefonia (non indispensabile), Patente B
Compiti e responsabilità: Interventi tecnici di telefonia (installazione router, ADSL, ecc.) e analisi 
delle linee telefoniche per successiva scelta degli apparati di fonia idonei. Gli interventi sono su 
tutto il territorio del Triveneto. L’installatore opera da solo, ma è supportato dal team di tecnici 
dalla sede. Ha a disposizione furgone aziendale full-time, carta di credito aziendale per pasti e 
carburante, Viacard. Risponde al Direttore Tecnico.
Il contratto è a tempo indeterminato. Per candidarsi inserire il proprio curriculum nella banca dati 
di Studio Centro Personale e Traduzioni. Sigla dell’annuncio: MP22 
http://selper.studiocentropersonale.it/
Segui la procedura “candidati per questa inserzione”: compila il form e allega il tuo curriculum.
SANDRIGO SCPT
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PROGETTISTA ELETTRONICO DI CONVERTITORI DI POTENZA
Azienda di  piccole  dimensioni,  produttrice  di  inverter  per  la  connessione  alla  rete  elettrica  di  
sistemi  di  produzione  di  energia  rinnovabile  e  per  la  gestione  di  energy  storage,  clientela 
internazionale,  apprezzata  per  le  proprie  soluzioni  costruttive  originali  e  tecnologicamente 
avanzate, sede a Noventa Vicentina (Vicenza), ricerca per ampliamento organico un PROGETTISTA 
ELETTRONICO di convertitori di potenza
Requisiti: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica
Esperienza: da candidature di neo-laureati fino ai 10 anni, Conoscenza Inglese (per i rapporti con i 
clienti). Compiti e responsabilità: Progettazione converter, Sviluppo nuovi prodotti, Rapporti con la 
parte tecnica (produzione, collaudo)Risponde al Responsabile Ricerca e Sviluppo/Direttore Tecnico.
Settore: Metalmeccanico. Orari: 8.30-12.30 13.30-17.30
Per  candidarsi  inserire  il  proprio  curriculum  nella  banca  dati  di  Studio  Centro  Personale  e 
Traduzioni. Sigla dell’annuncio: MP249         http://selper.studiocentropersonale.it/
Segui la procedura “candidati per questa inserzione”: compila il form e allega il tuo curriculum. 
PROVINCIA VICENZA SCPT

http://selper.studiocentropersonale.it/


LEGENDA 
 

AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO 
ADH ADHR GROUP  Viale San Lazzaro 94, Vicenza | tel. 0444 288030 | vicenza@adhr.it  

ADH2 ADHR GROUP  Via Capitano Sella 35, Schio (VI) | tel. 044 523484 | schio@adhr.it 
ADE ADECCO   Corso S.S. Felice e Fortunato 195, Vicenza | tel. 0444 305385 
AGE AGENZIAPIÙ  Corso Matteotti 111, Arzignano (VI) | tel. 0444 452285 | arzignano@agenziapiu.com 
ART1 ARTICOLO 1 SRL  Via Pietro Ceccato 83, Montecchio Maggiore (VI) | tel. 0444 1440412 | laura.beggio@articolo1.it 
ATE ATENA SPA  Via Quintino Sella 15, Vicenza | tel. 0444 955095 | massimiliano.allegra@atenateam.it 
DLG DIREZIONE LAVORO GROUP Via Gaetano Donizetti 3, Vicenza | tel. 0444 211161 / 351 0306839 | vicenza@direzionelavorogroup.it 

ETJ ETICA SPA   Piazzetta Monsignor Lorenzon 17, Vicenza | tel. 0444 570778 | info.vicenza@etjca.it 

EWORK EWORK SPA  Via Valle 15/D, Arzignano (VI) | tel. 0444 1788255 | 342 3042573 | welcome.arzignano@e-workspa.it  
GIG GI-GROUP   Corso SS. Felice e Fortunato 244, 36100 Vicenza | tel. 0444 565244 | federica.papa@gigroup.com 

JOB JUST ON BUSINESS SPA Piazzetta Modin 12, Ponte di Brenta (PD) | tel. 049 7160125 | e.bondesan@jobspa.it 

LAB LABOR LINE SRL  Via Gioberti 1 – 21052 Busto Arsizio (VA) | tel. 03311362861 | bustoarsizio@laborline.it 
LAVINT LAVOROINT SPA  Via Vittorio Veneto 11, 35043 Monselice (PD) | tel. 0429 2976 | selezione.monselice@lavorint.it 

LDOC LAVORO DOC  Via Legione Antonini 76, 36100 Vicenza | tel. 0444 525307 | vicenza@lavorodoc.it 

MANP MANPOWER  Viale Verdi 22, 36100 Vicenza | tel. 0444 588201 | vicenza.verdi@manpower.it 

TEM TEMPOR   Viale Europa 95, Thiene | tel. 0445 1650997 | selezionethiene@tempor.it 
UMA UMANA   Contrà S. Paolo 36, Vicenza | tel. 0444 542244 
 

 

AGENZIE DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
DECA  DECA & ASSOCIATI SRL Viale S. Agostino 134, Vicenza | tel. 0444 564008 | info@deca-associati.it 
QJOB QJOB SRL   Via Elisa Benato 3, Padova | tel. 328 7857350 | andrea.baduena@qjob.it 
SKI SKIM STUDIO  Viale del Mercato Nuovo 65, Vicenza | tel. 0444 561216 | fax 0444 561716 | skimstudio@skimstudio.it 
SCPT STUDIO CENTRO PERSONALE  Viale Francesco Crispi, 142 Vicenza | tel. 0444 1571069 | personale@studiocentro.com  

 E TRADUZIONI S.R.L.            www.studiocentropersonale.it 

 
 

 


