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OPERAIO ALIMENTARE CON PATENTINO DEL MULETTO: Ricerchiamo per azienda cliente
del settore alimentare un operaio per confezionamento munito di patentino del muletto, gradita
precedente esperienza in aziende alimentari, disponibilità in giornata e su tre turni. Zona
CALVENE
PERSONALE OPERAIO APPARTENENTE ALLE CAT. PROTETTE: Per azienda cliente del
settore metalmeccanico ricerchiamo personale legge 68 con pregressa esperienza in
assemblaggio metalmeccanico. Zona LIMITROFI THIENE
PERSONALE OPERAIO APPARTENENTE ALLE CAT. PROTETTE: Per azienda cliente del
settore metalmeccanico ricerchiamo personale legge 68, per mansioni di magazzino. Richiesta
pregressa esperienza anche minima nella mansione e capacità di uso PC. Zona LIMITROFI
THIENE
MONTATORE ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA: Ricerchiamo per azienda cliente del
settore metalmeccanico un montatore di grandi macchinari con ottima lettura del disegno,
disponibile a trasferte all’Estero Completano il profilo spiccate capacità comunicative e di problem
solving. Zona THIENE
INGEGNERE ELETTRONICO/ELETTROTECNICO: Per importante realtà del settore green
energy ricerchiamo un Ingegnere Elettronico/Elettrotecnico in primis (anche diplomato solo se
con tanti anni di esperienza nel ruolo), anche Neolaureato con ottima conoscenza inglese.
Richiesta competenza nella programmazione software (basta programmazione di software della
Microsoft, Visual Basic per esempio), meglio se conoscenza minima programmazione PLC (loro
utilizzano Siemes). Si valutano anche profili junior se di grande potenziale. Ulteriori
caratteristiche gradite: esperienza elettrotecnica su trasformatori di potenza, cabine elettriche,
cavidotti ecc; esperienza su misure di controllo reti elettrice e PLC; capacità di effettuare analisi
di dati, curve di dati, relativamente al funizonamento delle loro macchine, nell'ottica del
miglioramento/riduzione consumi di energia; disponibilità ad effettuare brevi trasferte di 1/2 gg
dal cliente per la fase finale di collaudo e avvio macchina, ITA ed Estero; conoscenza delle
normative elettriche. Scopo assunzione. Zona FARA VICENTINO
TECNICO COMMERCIALE: Per importante realtà del settore green energy ricerchiamo un
tecnico commerciale in posssesso di diploma superiorie che conosca il programma Dialux o
equivalente programma per la progettazione illuminotecnica. La persona verrà inserita ad un
livello coerente con le esperienze del suo curriculum. La figura si occuperà di visite commerciali
presso i clienti e quindi dovrà avere spiccate capacità relazionali, raccoglierà le informazioni e si
occuperà della progettazione. Scopo assunzione. Zona FARA VICENTINO
OPERATORE DI TAGLIO PELLE: Si ricerca un operatore di taglio su macchine automatiche con
esperienza su taglio macchina automatica (Comeltz-Atom-Elitron-Teseo). Titolo preferenziale:
conoscenza sistemi nesting (Teseo – Mob) e conoscenza parte software. Perseguirà come
obiettivo lo sviluppo performance tecnologica e testing/confronto tra le diverse attrezzature.
Zona VILLAVERLA
INGEGNERE REPARTO SOFTWARE: Per azienda con clientela internazionale operante nella
produzione, installazione e assistenza di linee industriali ricerchiamo un Ingegnere Meccatronico
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o con titolo di studio attinente. Requisiti di base: Programmazione .NET, conoscenza di C#,
VB.NET e C++, Conoscenza lingua inglese. Gradite ma non inispensabili le seguenti competenze:
Conoscenza sistemi SCADA (o HMI) per l’automazione industriale, Conoscenza sistemi PLC
(Siemens, B&R, ELAU), Programmazione Java, conoscenza della piattaforma Netbeans. Il
candidato dovrà confrontarsi continuamente con il team dei softwaristi e con il suo responsabile e
pertanto dovrà avere delle ottime capacità di relazione e interazione. Disponibilità trasferte
Italia/Estero. Zona ZANE’
MONTATORI MECCANICI ED ELETTRICI: Per azienda con clientela internazionale operante
nella produzione, installazione e assistenza di linee industriali ricerchiamo trasfertisti nell’ambito
del montaggio e assemblaggio di macchinari, si a per quanto concerne la parte elettrica che
quella meccanica. Disponibilità trasferte Italia/Estero. Zona ZANE’
PERITO O IN POSSESSO DI QUALIFICA MECCANICA: Per azienda metalmeccanica
ricerchiamo un addetto al controllo qualità che effettui controlli dimensionali e che si occupi di
programmazione CAD CAM su torni e frese. Scopo assunzione. Zona MONTECCHIO
PRECALCINO
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI: Per studio professionale ricerchiamo impiegato/a con una
esperienza di lavoro nella elaborazione paghe e contributi almeno triennale affinché possa gestire
in autonomia tutti gli adempimenti mensili e annuali relativi alla contabilità del lavoro. Nello
specifico la risorsa dovrà gestire l’elaborazione dei cedolini paga e il disbrigo delle pratiche di
amministrazione del personale nel rispetto delle scadenze predefinite. Nello specifico si occuperà
di: redazione cedolini paga, collocamento, adempimenti vari Comunicazioni obbligatorie agli Enti
Gestione contatti con l’ Inail (denunce di infortunio, richieste visite fiscali) Elaborazione CU, 770,
F24. Si richiedono: Diploma, Esperienza nell’utilizzo dei fogli elettronici di uso corrente (Excel o
equivalente). Eventuali attestati riferiti a corsi specifici sull’ elaborazione cedolini paga e
procedure sul personale. Sufficiente conoscenza delle tematiche legate all’ amministrazione del
personale. Conoscenza di base del diritto del lavoro e degli ultimi aggiornamenti di legge.
Esperienza di almeno 3 anni in posizione analoga maturata presso Studi di consulenza del lavoro
o realtà produttive di medie dimensioni. Completano il profilo buone doti di problem solving,
organizzative e gestionali. Scopo assunzione a tempo indeterminato part-time con orario
flessibile. Zona THIENE
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI: Per studio professionale ricerchiamo impiegato/a con
esperienza di lavoro nella elaborazione paghe e contributi proveniente da analoga realtà di
studio. E’ richiesta autonomia nell’elaborazione del cedolino. Si richiedono: diploma ed esperienza
di utilizzo software Zucchetti o simili. Si offre contratto in sostituzione di maternità con possibile
successivo scopo assunzione. Zona ZANE’
OPERAI ALIMENTARI: Per importante azienda del settore alimentare ricerchiamo operai per il
confezionamento in possesso del diploma, con preferibile esperienza in aziende alimentari o in
ristorazione e disponibili a turni su ciclo continuo. Zona ZANE’
CAPO OFFICINA MECCANICA: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo
capoofficina meccanica. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza in carpenteria e
lavorazioni meccaniche (saldatura, piegatura, ecc) e deve avere doti di leadership e problem
solving. Scopo assunzione. Zona THIENE
OPERATORE CONTROLLO QUALITA’: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo
operatore di sala metrologica in grado di usare macchine per il controllo dimensionale (DEA o
simili). Scopo assunzione. Zona THIENE
MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI E AGRICOLI: Per azienda del settore metalmeccanico
ricerchiamo manutentore meccanico di veicoli industriali ed agricoli con esperienza. Scopo
assunzione. Zona ZANE’
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ADDETTO TERMOFORMATURA: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo un
addetto termoformatura con il compito di conduttore delle presse di alluminio. Il candidato dovrà
essere diplomato o quanto meno in possesso di attestato di frequenza di un istituto
professionale, è importante che abbia doti di manualità e sia in grado di utilizzare metro,
calibro, chiavi inglesi e trapano. Richiesta disponibilità su due turni e nei casi di picco di lavoro
anche per il terzo turno (notturno). Zona MONTECCHIO PRECALCINO
CAPO OFFICINA MECCANICA: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo addetto
centro di lavoro CNC con mansioni anche di capo officina. Ottima lettura disegno tecnico,
conoscenza controlli Fanuc e comprovata esperienza nel settore. Scopo assunzione. Zona ZANE’
TORNITORE CNC: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo addetto tornio CNC con
esperienza e conoscenza programmazione Fanuc e/o Okuma. Zona ZANE’
FRESATORE CNC: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo addetto fresatore CNC
con esperienza e conoscenza programmazione Fanuc e/o Okuma. Zona ZANE’
MONTATORE MECCANICO: Per azienda settore metalmeccanico ricerchiamo addetto al
montaggio meccanico di impianti. Richiesta esperienza e buona lettura disegno meccanico. Zona
ZANE’
BUYER SETTORE ABBIGLIAMENTO: Ricerchiamo per prestigiosa azienda cliente operante nel
settore tessile un impiegato/a ufficio acquisti per una sostituzione di maternità con possibile
successivo scopo assuntivo. La risorsa selezionata si occuperà della ricezione e dell'inserimento di
ordini a gestionale, della gestione di agenti e della gestione della logistica delle merci. Si richiede
ottima conoscenza della lingua inglese. E' gradita buona conoscenza tedesco. Sarà considerato
requisito preferenziale la conoscenza del gestionale AS400. Zona CHIUPPANO
ADDETTO ALLA SBAVATURA: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo operaio di
spiccata manualità con esperienza in molatura/sbavatura. Zona FARA VICENTINO
IMPIEGATO/A BACKOFFICE COMMERCIALE: Ricerchiamo per inserimento presso prestigiosa
realtà internazionale addetto/a customer service per clienti polacchi, come segue: si prevede un
iniziale contratto di somministrazione (si valuta l'inserimento in Ricerca e Selezione in caso di
candidati in possesso di contratto a tempo indeterminato e si accettano candidature di consulenti
in P.IVA). E' previsto un inserimento part time 50% trasformabile successivamente in full time.
Requisiti richiesti: customer service (conoscenza ottima, preferibilmente madrelingua, del
polacco. Un ottimo inglese è un plus gradito), con esperienza di almeno 3 anni di back-office
commerciale meglio se in azienda industriale metalmeccanica, capace di relazionarsi con i clienti,
atteggiamento di problem solver, carattere dinamico, proattivo, team worker. Zona THIENE
MAGAZZINIERE: Per azienda del settore editoria ricerchiamo magazziniere con patentino del
muletto. Iniziale contratto a tempo determinato, si valuta possibilità di inserimento. Zona
THIENE

ADECCO Bassano
Via Quarta Armata 50/c 36061 Bassano del Grappa(VI)
Tel. 0424/514662; Fax. 0424/510684
bassano.venezia@adecco.it
www.adecco.it

INGEGNERE ELETTRONICO: La figura ricercata sarà inserita in Ufficio Elettronica e sarà
coordinata direttamente dal Responsabile dell’Ufficio. La risorsa si occuperà principalmente di
progettazione elettronica hardware digitale e analogico, in coordinamento con gli altri reparti
tecnici durante la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti. Il candidato/a deve essere in
possesso di una Laurea in Ingegneria Elettronica o laurea equivalente. E’ richiesta esperienza di
progettazione hardware, PCB layout, soluzione di problemi EMC e conoscenza approfondita della
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strumentazione elettronica di base (oscilloscopi, analizzatori di stati logici, generatori di funzioni,
etc.). Costituisce titolo preferenziale un’esperienza maturata nell’ambito dei microcontrollori, dei
bus di campo, nei protocolli di comunicazione seriale ed esperienza nello sviluppo di in
applicazioni “mission critical”. Completa il profilo buona conoscenza inglese. Zona BASSANO DEL
GRAPPA
PROGETTISTA STAMPI MATERIE PLASTICHE: Per importante azienda del settore metalmeccanico.
Il profilo selezionato è in possesso di formazione in ambito tecnico, conoscenza Solid Works e ha
maturato una precedente esperienza nel ruolo e nel settore di riferimento. Zona BASSANO DEL
GRAPPA
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A: Il profilo selezionato ha una consolidata esperienza nel
ruolo in aziende mediamente strutturate. Si occuperà della gestione dell’area contabile con
responsabilità inerenti anche al controllo di gestione. Zona BASSANO DEL GRAPPA
VENDITORE: Per azienda del settore commerciale selezioniamo candidato con esperienza nel
settore vendita e conoscenza inglese. Il profilo selezionato sarà referente per i clienti ecommerce in Italia e all'estero; coordinerà le campagne promozionali nel web e si occuperà della
mappatura dei siti. Ottime doti relazionali, capacità di lavorare in team e spiccata indole
commerciale completano il profilo selezionato. Zona BASSANO DEL GRAPPA
MARKETING SEO SPECIALIST: Il profilo selezionato è preferibilmente in possesso di Laurea in
Ingegneria Informatica e Master o specializzazione in ambito Marketing. Sono richieste
competenze in ambito SEO, HTML, CSS, PHP e ottimizzazione per e-commerce. Buoni doti
relazionali e capacità di lavorare in team completano il profilo selezionato. Zona BASSANO DEL
GRAPPA
PROPOSTE A TEMPO DETERMINATO
STAGISTA AREA ANALISI DI MERCATO: Selezioniamo profilo con Laurea Triennale o Magistrale in
discipline Economiche o Marketing. Il profilo si occuperà dell’analisi di aree territoriali Italiane per
valutazione competitors, canali distributivi, analisi potenziali clienti. Sono richieste buoni dote
informatiche. Zona BASSANO DEL GRAPPA
PROGETTISTA ELETTRONICO/INFORMATICO: La risorsa, riportando al Direttore Tecnico si
occuperà delle seguenti mansioni: Gestione piattaforme informatiche, verificare possibilità di
reperire dati di funzionamento dal mercato; migliorare interfaccia uomo - macchina; sviluppare in
sinergia con i fornitori un progetto sulla connettività domestica dei prodotti; creazione e gestione
di
database.
Spirito d'iniziativa e attitudine a lavorare in team completano il profilo selezionato. Zona
BASSANO DEL GRAPPA
FOTOGRAFO/A: Il profilo selezionato si occuperà di fotografare allestimenti relativi a complementi
d'arredo/mobili; di elaborare le foto (ritocco, impaginazione) e di redigere i cataloghi. E' richiesta
precedente esperienza nel ruolo e avere preferibilmente competenze relative allo still life. E'
preferibile essere in possesso di attrezzatura propria. L'esigenza è per seguire un progetto
temporaneo con contratto di somministrazione. Creatività, capacità organizzative e flessibilità
completano il profilo. Zona BASSANO DEL GRAPPA
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI: Il profilo selezionato ha maturato una precedente esperienza
nel ruolo all'interno di realtà aziendali mediamente strutturate. Si occuperà della gestione del
pacchetto fornitori esistente e dello sviluppo di nuovi contatti. Il profilo ricercato è in possesso
preferibilmente di formazione in ambito economico e conoscenza dell’inglese. Capacità
organizzative, di analisi e di lavorare in team completano il profilo. Zona BASSANO DEL GRAPPA
SERRAMENTISTA: Il profilo ricercato ha maturato una precedente esperienza presso aziende che
si occupano della manutenzione di porte e portoni. Disponibilità agli spostamenti e capacità di
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lavorare in autonomia completano il profilo selezionato. Zona BASSANO DEL GRAPPA
BACK OFFICE COMMERCIALE Per strutturata azienda cliente selezioniamo impiegato/a
commerciale addetto/a al Back Office. E' richiesta una precedente esperienza nel ruolo unita a
una buona conoscenza dell’inglese e tedesco o francese. Ottime doti commerciale e relazionali
completano il profilo selezionato. Zona BASSANO DEL GRAPPA
ADDETTO/A MANUTENZIONE DI ESTINTORI: Il profilo ricercato è in possesso di competenze in
ambito idraulico e/o elettronica. Si occuperà della manutenzione di impianti di spegnimento
automatici e industriali e degli estintori. Disponibilità a spostamenti e capacità di lavorare in
autonomia completano il profilo selezionato. Zona BASSANO DEL GRAPPA
OPERAIO TURNISTA
Zona BASSANO DEL GRAPPA
Orario: tre turni ciclo a continuo
ADECCO - Filiale di Bassano del Grappa - cerca per importante azienda del settore gomma
plastica, operai turnisti. Le risorse verranno inserite all'interno della produzione e lavoreranno
bordo macchina, al carico scarico e controllo produzione; nel caso si occuperanno di verifiche
manuali e imballaggio prodotto finito. Verrà considerato requisito preferenziale essere in
possesso del patentino del muletto e del diploma in ambito tecnico.
MONTATORE OLEODINAMICO
Zona CASSOLA
Orario: giornata da lunedì al sabato con possibili straordinari
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per azienda specializzata nel montaggio e
installazione di impianti un montatore oleodinamico. La risorsa ha preferibilmente conseguito
diploma in ambito tecnico ed ha già maturato precedente esperienza nel montaggio e
manutenzione oleodinamica. Richiesta disponibilità a saltuarie trasferte nel territorio nazionale.
OPERATORE CARICO SCARICO BORDO MACCHINA
Zona LIMITROFI BASSANO DEL GRAPPA
Orario: giornata e/o due turni
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per aziende del settore gomma plastico degli
operatori bordo macchina addetti al carico/scarico e controllo qualità. Opportunità di crescita nel
ruolo; scopo assunzione.
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA
Zona ROSSANO VENETO
Orario: giornata e su due turni
ADECCO - Filiale di Bassano del Grappa - cerca per azienda del settore cartotecnico un
magazziniere esperto nell'utilizzo del carrello elevatore. La risorsa si occuperà di prelevare il
materiale di lavorazione e approvvigionare la produzione, prelevare materiale con attività di
picking (uso bare code/radiofrequenza) e preparare le spedizioni. Necessario essere in possesso
del patentino del muletto aggiornato, saper lavorare in magazzini informatizzati, utilizzare bare
code e radiofrequenza e utilizzare carrello elevatore per stoccaggio merci fino a 6 metri di
altezza. Richiesta disponibilità di lavoro su tre turni ciclo continuo. Scopo assunzione.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Zona ROMANO D’EZZELINO
Orario: giornata con disponibilità a straordinari
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa cerca per azienda cliente del settore plastico un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). La risorsa, inserita all'interno
dell'organico aziendale, si occuperà di preparare, monitorare e sviluppare le strategie in termini
di salute e sicurezza, rivedendo le politiche interne:
- Sviluppo di un piano d'azione per la salute e sicurezza per l'azienda, fornendo la formazione
richiesta ai dipendenti, ispezionando il sito produttivo e lavorando sui concetti di analisi di rischio,
primo soccorso e norme di comportamento;
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- Redazione delle valutazioni sui rischi, reportistiche e certificazioni inerenti la sicurezza nel luogo
di lavoro.
Come RSPP si occuperà inoltre di controllare, aggiornare e implementare le certificazioni, nello
specifico OSHAS 18001. Il profilo ideale ha svolto precedente esperienza nella mansione in
aziende strutturate dove previsto un sito produttivo e conosce molto bene la lingua inglese sia
scritto che parlato. Si richiede disponibilità a saltuarie trasferte e reperibilità. Scopo Assunzione.
PROGETTISTA DI PRODOTTO
Zona ROMANO D’EZZELINO
Orario: giornata
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per azienda cliente del settore gomma plastica
un progettista di prodotto. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di
sviluppare il prodotto e proporre nuove soluzioni su prodotti già esistenti; sviluppare i disegni
sulla base di input definiti e progettare i componenti in materiale plastico e relativa
industrializzazione.
Richiesti almeno due anni di esperienza in aziende del settore plastico in area progettazione
stampi o prodotti oppure in progettazione meccanica su materiali plastici/stampi plastica; ottima
conoscenza dei programmi di modellazione 3D e CAD e approfondita conoscenza e dimestichezza
relativamente a quotature e tolleranze. Completano il profilo capacita’ di pianificazione,
organizzazione e gestione del lavoro, nonche’ doti personali di attitudine all'apprendimento,
flessibilita', disponibilita', orientamento al lavoro in team e problem solving. Requisiti preferenziali
saranno considerati avere una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi
trasferte nazionali o internazionali. Scopo Assunzione.
PRESSOPIEGATORE
Zona ROSSANO VENETO
Orario: giornata e due turni
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – ricerca per azienda del settore metalmeccanico, un
pressopiegatore. La risorsa deve aver maturato pregressa e comprovata esperienza nella
mansione, saper utilizzare bene le pressopieghe ( l'azienda ha più reparti di lavorazione:
pessopieghe idrauliche, presso piega salvagnini, piega lamiere, presse per stampaggio), saper
leggere il disegno tecnico e saper programmare le quote (assi X e Y). Verra' considerato requisito
preferenziale aver lavorato con macchine tipo schiavi o gasparini.
MANUTENTORE MACCHINE AUTOMATICHE
Zona ROMANO D’EZZELINO
Orario: giornata e/o su tre turni – disponibilità nei weekend
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per azienda del settore gomma plastica un
manutentore che segua le macchine robotizzate. Le manutenzioni sono ordinarie (attrezzaggio
macchina, controllo processo di lavorazione, assemblaggio componenti, impostazione e modifica
parametri, cambio stampi/utensili). Orario tre turni ciclo continuo (sabato e domenica a
rotazione).
ATTREZZISTA SU STAMPI
Zona LIMITROFI BASSANO DEL GRAPPA
Orario: giornata e/o su tre turni
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per azienda strutturata metalmeccanica un
attrezzista su stampi. Il candidato ideale è preferibilmente in possesso di titolo di studio
meccanico (o comunque tecnico), ha già avuto pregressa esperienza in produzione meglio se
bordo macchina e/o su stampi. La risorsa si occuperà inizialmente del carico/scarico pezzi a
bordo macchina, imparerà a fare le manutenzioni ordinarie, il cambio stampi e tutte le operazioni
ausiliarie relative al macchinario di stampaggio. Possibile assunzione anche con contratto di
apprendistato.
FRESATORE CNC
Zona ROMANO D’EZZELINO
Orario: giornata
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ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa – cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico
un fresatore CNC. La risorsa deve aver maturato comprovata esperienza nella mansione,
preferibilmente lavorando in aziende meccaniche di precisione. Dovrà utilizzare frese a controllo
numerico programmate con linguaggi base ISO e Heidenein e Fanuc. Scopo Assunzione.
SALDATORE
Zona CASSOLA
Orario: giornata
ADECCO – Filiale di Bassano del Grappa cerca risorse disponibili per lavorare all’interno del
reparto saldatura di un’officina meccanica. Richiesta buona manualità per saldatura di carpenteria
leggera a filo. Possibilità di effettuare anche saldature robot.

ADECCO Schio
Via Capitano Sella, 7 - 36015 Schio (VI)
tel: 0445 531937; fax 0445 531908
schio.sella@adecco.it

ADDETTI AL CABLAGGIO: Per strutturata azienda del settore elettronico, cerchiamo degli
operai addetti al montaggio e cablaggio gruppi di continuità. La risorsa, in possesso di diploma in
ambito elettronico o elettrotecnico si occuperà del montaggio elettrico e cablaggio. Completano il
profilo attitudine al lavoro in team, buone capacità di adattamento e motivazione per una reale
crescita professionale. Orario in giornata. Zona ISOLA VICENTINA
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO: Per strutturata
azienda del settore metalmeccanico, cerchiamo con urgenza operai addetti alla produzione. E’
richiesta precedente esperienza produttiva e buona capacità di utilizzo di avvitatore, trapani e
strumenti di misura. Opportunità inizialmente di giornata con possibilità di due turni. E’ richiesta
anche disponibilità di lavoro al sabato. Scopo assunzione. Zona SCHIO
PRESSOPIEGATORE: Per azienda del settore metalmeccanico cerchiamo con urgenza
pressopiegatore. E’ richiesta precedente esperienza nel ruolo e buon utilizzo di pressopiegatrici a
controllo numerico: non è richiesta competenza nella programmazione. Zona MALO
FRESATORE CNC: Per azienda del settore metalmeccanico stiamo cercando un fresatore CNC,
autonomo nella mansione. E’ richiesta anche una base di programmazione FANUC. Zona SCHIO
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’: Per azienda del settore metalmeccanico stiamo
cercando con urgenza un addetto al controllo qualità. E’ richiesta precedente esperienza nel
ruolo: buona conoscenza delle tolleranze dimensionali indicate a disegno, utilizzo della
strumentazione di misura, buona conoscenza del disegno meccanico. Opportunità scopo
assunzione. Zona SCHIO
OPERAIO SPECIALIZZATO COLLAUDO DIMENSIONALE: Per azienda del settore
metalmeccanico stiamo cercando con urgenza un operaio specializzato al collaudo dimensionale.
La risorsa, preferibilmente in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o equivalente, dotato di
comprovata esperienza nella mansione, deve possedere buona conoscenza del disegno
meccanico, conoscenza delle tolleranze dimensionali e geometriche indicate a disegno, buona
capacità di utilizzo degli strumenti di misura. Costituisce titolo preferenziale l’aver già utilizzato
macchine WENZEL. Opportunità scopo assunzione. Zona SCHIO
CARPENTIERE: Per azienda del settore metalmeccanico stiamo cercando un carpentiere, con
precedente esperienza nella mansione e ottima lettura del disegno meccanico che si occuperà
della saldatura, sbavatura, puntatura e lavorazione metalli. E’ richiesta capacità di lettura del
disegno meccanico. Non è richiesta una comprovata esperienza nella saldatura. Zona SCHIO
MANUTENTORE MECCANICOED ELETTRICO: Per azienda del settore metalmeccanico
cerchiamo con urgenza un manutentore meccanico ed uno elettrico con comprovata esperienza
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nel ruolo. E’ richiesta la disponibilità alla reperibilità. Opportunità a scopo assunzione. Zona
ARSIERO
COMMERCIALE: Per azienda del settore metalmeccanico stiamo cercando con urgenza un
commerciale con esperienza nel ruolo e con ottima conoscenza della lingua inglese. Opportunità
scopo assunzione. Zona VELO D’ASTICO
ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO SETTORE TESSILE: Per azienda del settore tessile, stiamo
cercando con urgenza addette/i all’imballaggio. E’ richiesta precedente esperienza nel ruolo ma
non nel settore. Zona MARANO VICENTINO
OPERATORI CNC: Per aziende del settore metalmeccanico stiamo cercando con urgenza
candidati con minima esperienza su macchine utensili a controllo numerico. E’ preferibile aver già
vissuto esperienze nel settore metalmeccanico e su macchine utensili (carico – scarico) ed essere
in possesso di diploma ad indirizzo Tecnico – Meccanico. Zona SCHIO – SANTORSO – MARANO
VICENTINO – MALO
MAGAZZINIERE E AUTISTA: Per azienda del settore edile, stiamo cercando con urgenza
magazziniere ed autista in possesso di patentino del muletto aggiornato, patente C e CQC. E’
richiesta pregressa esperienza nella mansione: la risorsa si occuperà di carico e scarico delle
merci, carico e ancoraggio delle merci in spedizione, movimentazione carichi e trasporto delle
stesse. Zona SCHIO
ADDETTO A MACCHINE CNC SETTORE PLASTICO: Per azienda del settore plastico stiamo
cercando un operatore e programmatore di macchine CNC per lavorazioni plastiche con
precedente esperienza nella mansione e autonomia completa sulla macchina. Opportunità scopo
assunzione. Zona SCHIO
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O: Per azienda del settore metalmeccanico stiamo
cercando con urgenza un/una impiegato/a amministrativo/a con precedente esperienza nel ruolo.
E’ richiesta anche la redazione completa del bilancio sino alla chiusura. Opportunità scopo
assunzione. Zona SCHIO
SALDATORI A FILO: Per aziende del settore metalmeccanico stiamo cercando con urgenza
saldatori a filo. E’ richiesta una lettura, anche basico del disegno meccanico. Zona SCHIO – SAN
VITO DI LEGUZZANO – MALO
MONTATORI MECCANICI: Cerchiamo con urgenza montatori meccanici con esperienza per
azienda del settore metalmeccanico zona Schio. Opportunità che non prevedono trasferte e scopo
assunzione. Zona SCHIO e limitrofi
TORNITORE MANUALE: Per azienda metalmeccanica della zona di Schio cerchiamo con urgenza
un tornitore manuale. E’ richiesta pregressa esperienza nel settore. Opportunità a tempo
determinato con orario in giornata. Zona SCHIO
ADDETTO ALLA SMATEROZZATURA: Per strutturata azienda del settore fonderia, stiamo
cercando con urgenza un addetto alla smaterozzatura. Non è necessario aver già svolto la stessa
mansione ma aver già vissuto esperienze produttive ed esser disponibile al lavoro su due turni.
Zona SCHIO
OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE: Per azienda del settore
plastico, cerchiamo con urgenza un addetto allo stampaggio materie plastiche con esperienza
nello stampaggio ad iniezione. La risorsa si occuperà del cambio stampi, montaggio e regolazione
delle macchine. Opportunità a scopo assunzione. Zona SCHIO
TECNICO SERVICE TRASFERTISTA: Per strutturata azienda del settore metalmeccanico,
stiamo cercando un tecnico service trasfertista. La risorsa, in possesso di diploma tecnico, si
occuperà dell’assistenza tecnica sia in azienda che presso i clienti (è richiesta la disponibilità a
trasferte frequenti). E’ richiesta conoscenza sia meccanica che elettromeccanica e una buona
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dimestichezza con la lingua inglese. Opportunità a scopo assunzione. Zona SCHIO
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO: Per strutturata azienda del settore
metalmeccanico, stiamo cercando con urgenza magazziniere con patentino del muletto
aggiornato. E’ richiesta pregressa esperienza nella mansione: la risorsa si occuperà di carico e
scarico delle merci, carico e ancoraggio delle merci in spedizione, movimentazione carichi e
codificazione. Opportunità scopo assunzione. Zona SCHIO
ADDETTO/A ALLA STAGNATURA DI SCHEDE ELETTRONICHE: Per azienda del settore
elettrico – elettronico, stiamo cercando con urgenza una risorsa da inserire nel reparto schede
elettroniche, dove si occuperà del collaudo e modifica delle stesse. E’ richiesta un’ottima
esperienza nell’utilizzo dello stagnatore. Zona SCHIO
PROGETTISTA MECCANICO: Per azienda del settore metalmeccanico, stiamo cercando con
urgenza un progettista meccanico. La risorsa, in possesso di precedente esperienza nella
mansione, si occuperà di progettare con software di disegno 2D e 3D (DELCAM) in base alle
caratteristiche tecniche della commessa e delle priorità aziendali. E’ richiesta conoscenza e
competenza meccanica. Opportunità scopo assunzione. Zona SCHIO
CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA: Per azienda del settore ambiente, stiamo
cercando un operatore macchine in possesso di patentino del carrello elevatore con conducente a
bordo. E' preferibile anche il possesso di uno o più dei seguenti patentini: carrelli semoventi con
braccio telescopico, macchine movimento terra come escavatori idraulici, caricatori frontali,
terne, gru mobili autocarrate e semoventi con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale
falcone fisso. Richiesta autonomia e destrezza nell'utilizzo delle macchine. Zona SCHIO e
limitrofi
PROGRAMMATORE MACCHINE RETTILINEE: Per azienda del settore tessile, cerchiamo un
programmatore di macchine rettilinee. La risorsa, in possesso di precedente esperienza nel
settore tessile, si occuperà della programmazione dei macchinari di produzione con linguaggio
STOLL oppure SHIMA. Non è richiesta la conoscenza di entrambi i programmi. Opportunità scopo
assunzione. Zona ISOLA VICENTINA
PROGETTISTA ELETTRONICO: Per strutturata azienda del settore elettronico, cerchiamo un
addetto alla manualistica. La risorsa, in possesso di diploma ad indirizzo tecnico, preferibilmente
elettrotecnico, si occuperà della progettazione in azienda. E' richiesta conoscenza degli schemi
elettrici. Opportunità di giornata. Zona ISOLA VICENTINA
IMPIEGATO/A UFFICIO OPERATION: Per strutturata azienda cerchiamo un addetto ufficio
operation – sezione logistica. La persona si occuperà di seguire le merci dal carico dei camion allo
scarico degli stessi; seguirà gli ordini e le commesse; seguirà le trattative con i clienti. E’
preferibile essere in possesso di laurea ad indirizzo ingegneria gestionale. Completano il profilo
precisione, organizzazione e metodo. Scopo assunzione. Zona SCHIO
SALDATORI A TIG - FILO: Stiamo cercando con urgenza per importanti realtà della zona,
saldatori a TIG e FILO con buona capacità di lettura del disegno meccanico. Orari turni e
giornata. Zona SCHIO
CABLATORI QUADRI ELETTRICI: per importanti realtà della zona cerchiamo cablatori quadri
elettrici con pregressa esperienza nella mansione. Zona SCHIO E TORREBELVICINO
ELETTRICISTA BORDO MACCHINA: per importante realtà della zona di Schio cerchiamo un
elettricista bordo macchina con pregressa esperienza nella mansione. Ricerca a scopo
assunzione. Zona SCHIO
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE: Cerchiamo per realtà della zona di Schio, operai
addetti ai reparti produttivi. E’ richiesto aver vissuto precedenti esperienze lavorative in
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produzione nel settore metalmeccanico (lavorazione di metalli o legno) ed aver già lavorato su
macchinari a controllo numerico. Non è richiesta esperienza nella programmazione degli stessi.
Opportunità di lavoro su giornata o due turni. Zona SCHIO
ADDETTO AI TRAPANI RADIALI: Per realtà del settore metalmeccanico cerchiamo un addetto
ai trapani radiali, a controllo numerico. Non è richiesto di aver già svolto la mansione, ma la
risorsa preferibilmente deve possedere una conoscenza del disegno meccanico ed aver già
lavorato su macchine utensili a controllo numerico. Opportunità a scopo assunzione, di giornata.
Zona SCHIO
ADDETTO AI FORNI FUSORI: Per grande realtà del settore metalmeccanico cerchiamo un
addetto ai forni fusori. Non è richiesta pregressa esperienza nella mansione specifica, ma la
risorsa preferibilmente dovrà essere in possesso di conoscenze chimiche di base e di esperienza
precedente in realtà produttive del settore metalmeccanico. E’ richiesta disponibilità di lavoro su
due turni, eventualmente anche tre. Zona SCHIO
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: La risorsa avrà la responsabilità di verificare la conformità
dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di:
effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei,
manuali e/o computerizzati, analizzare i dati risultanti e compilare i report, eliminando le non
conformità. E’ richiesta pregressa esperienza nella mansione. Zona SCHIO
TORNITORE CNC: Stiamo cercando un tornitore cnc con esperienza nella programmazione di
torni CNC e centri di lavoro, buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina,
controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona SCHIO
BUYER: Per importante realtà della zona cerchiamo una/un addetto/a ufficio acquisti. La risorsa
si occuperà di prendere in carico le richieste di acquisto, valutare e scegliere la fornitura più
idonea, trasmettere gli ordini, e monitorare i tempi di consegna. E’ richiesta pregressa esperienza
nella mansione e la conoscenza di SAP. Zona SCHIO
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI CNC: Ricerchiamo per Gruppo Industriale leader nella
produzione di anelli forgiati operatori CNC per lavoro nel fine settimana. I candidati seguiranno
un iniziale percorso formativo full time per i primi 3 mesi per poi continuare il lavoro su due turni
nei weekend. Iniziale inserimento con agenzia, opportunità a scopo assunzione. Zona VELO
D’ASTICO
FRESATORE CNC: Ricerchiamo per azienda cliente una figura con esperienza pregressa in
posizione analoga. E’ richiesta la buona conoscenza del disegno tecnico, capacità di attrezzare la
macchina in base al disegno. Creazione dei programmi con linguaggio FANUC. La persona dovrà
essere completamente autonoma nello svolgimento dell’attività lavorativa. Orario in giornata.
Zona SCHIO
NEODIPLOMATI e NEOLAUREATI AD INDIRIZZO MECCANICO, ELETTRONICO,
ELETTRICO E MECCATRONICO: Per importanti realtà della zona, neolaureati ad indirizzo
meccanico, elettrico, elettronico e meccatronico. Zona SCHIO e limitrofi

ADECCO Vicenza
Viale Trieste,16 36100 Vicenza
Tel 0444/305385; Fax 0444/304768
e-mail vicenza.trieste@adecco.it

ADDETTI PULIZIE: Per diverse realtà della zona di Vicenza che operano nel campo delle pulizie
selezioniamo personale che sia disponibile o la mattina presto o nel tardo pomeriggio. Zona
VICENZA E PROVINCIA
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DISEGNATORE MECCANICO: Per azienda della zona Est di Vicenza che progetta e produce
macchinari per il settore alimentare ed altri selezioniamo una risorsa da inserire in ufficio tecnico.
Il candidato selezionato inizialmente si occuperà di disegno di alcune parti della macchina e
modifica a disegni già esistenti. E’ necessaria conoscenza Solid Works e preferibile inglese. Zona
VICENZA EST
MANUTENTORE ELETTRICO: Per azienda che opera nel campo elettrico civile ed industriale
selezioniamo una risorsa che verrà inserita in qualità di manutentore elettrico. La risorsa
selezionata lavorerà all’interno di un’azienda che opera nel campo alimentare e si occuperà della
manutenzione elettrica degli impianti produttivi, dovrà essere in grado di leggere
autonomamente uno schema elettrico, analizzare il tipo di guasto che emerge dalla consultazione
del software, eseguire interventi bordo macchina, conoscenza e modifiche su programmi PLC.
Inserimento scopo assunzione. Zona VICENZA
OPERAI SETTORE CARTOTECNICO: Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel
settore cartotecnico selezioniamo personale da inserire in produzione. Ci rivolgiamo
preferibilmente a personale che abbia un titolo di studio in ambito grafico o che abbia esperienza
in contesti analoghi (cartiere, legatorie). Disponibilità tre turni. Zona PROVINCIA DI VICENZA
PERITO CHIMICO: Per azienda di Vicenza che produce materiale chimico per diversi settori
selezioniamo una risorsa da inserire in laboratorio. Il candidato selezionato si occuperà di
svolgere analisi fisiche e chimiche sui materiali prodotti con adeguate strumentazioni di
laboratorio con orario giornaliero. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. Zona
VICENZA
MAGAZZINIERE: Per strutturata azienda di Vicenza selezioniamo una risorsa da inserire in
magazzino. Il candidato prescelto si occuperà della movimentazione delle merci in ingresso e in
uscita con muletto, riordino e gestione del magazzino, controllo documentazioni, picking, uso pc
per inserimento dati, imballaggio merce. Ci rivolgiamo a personale munito di patentino per la
guida del muletto che abbia già maturato esperienza nella mansione. Zona VICENZA
RESPONSABILE ATTREZZISTA: Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel settore
plastico selezioniamo un attrezzista con comprovata esperienza che dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
1. Solida esperienza del processo di stampaggio materie plastiche ad iniezione, set up macchine,
ottimizzazione parametri e gestione campionature;
2. Esperienza nella gestione del piano di manutenzione impianti / stampi;
3. Che sia in grado di guidare il processo di miglioramento dell’efficienza del cambio stampo;
4. Capacità di gestione del personale /Sarà responsabile di altri due attrezzisti Junior e di un
manutentore;
5. Disponibile in giornata ma con possibilità dei due turni in caso di necessità.
Zona VICENZA PROVINCIA
STAMPATORE PLASTICO: Per azienda che opera nel campo plastico della provincia di Vicenza
selezioniamo delle risorse da inserire in produzione. Ci rivolgiamo a personale che abbia già
maturato esperienza nello stampaggio plastico, preferibilmente a iniezione e che sia disponibile a
lavorare su 3 turni. Zona VICENZA PROVINCIA

ADECCO Marostica
Via IV Novembre 39/A 36063 MAROSTICA
Tel 0424/471899; Fax. 0424/471582
marostica.quattronovembre@adecco.it

CAPO TURNO: Per azienda del settore gomma/plastica. La risorsa dovrà occuparsi della gestione
delle presse ad iniezione per lo stampaggio della plastica. E' richiesta disponibilità su 3 turni.
Costituirà titolo preferenziale precedente esperienza in ruoli di responsabilità che richiedessero il
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coordinamento e la gestione del personale.
ADDETTO INDUSTRIALIZZAZIONE: Per azienda metalmeccanica della zona. La risorsa deve
aver maturato esperienza in ruoli analoghi all'interno di realtà strutturate. La figura ideale deve
saper interfacciarsi sia con l'ufficio tecnico che con la produzione. Costituirà titolo preferenziale
una buona conoscenza meccanica. Buona capacità di adattamento e doti relazionali completano il
profilo.
PERITO ELETTROTECNICO: Per azienda del settore elettrico della zona. Ricerchiamo risorsa in
possesso di diploma ad indirizzo Elettrico / Elettrotecnico, che possiede una conoscenza di base
dell’elettronica. La figura si occuperà di assistenza telefonica Italia ed estero per quanto riguarda
problematiche legate all’installazione e le informazioni tecniche relative ai prodotti. E’ richiesta
una buona conoscenza della lingua inglese.
PROGETTISTA MECCANICO: Per azienda metalmeccanica. Ricerchiamo un giovane in possesso
di diploma di Perito Meccanico, da affiancare al Responsabile Tecnico per attività di creazione di
nuovi prodotti. Il profilo ideale deve possedere una buona conoscenza di Autocad 2D, 3D e di
Solidworks. Completano il profilo buone doti relazionali e predisposizione all'apprendimento.
DISEGNATORE MECCANICO: Per azienda metalmeccanica ricerchiamo Ingegnere Meccanico
autonomo nell’uso di Autocad 3D e Solidworks. Il candidato ideale gestirà la preparazione di
documenti per la preventivazione al cliente sia di lay out macchinari che di particolari meccanici.
La risorsa riferirà al responsabile ufficio tecnico.
IMPIEGATO COMMERCIALE: Per azienda settore elettrico ricerchiamo risorsa in possesso di
diploma in ambito Elettrico o Meccanico con esperienza in ambito commerciale. La risorsa dovrà
essere in grado di gestire la rete clienti e sviluppare nuovi mercati. Si richiede inoltre la capacità
di rapportarsi con i rappresentanti per la presentazione e la vendita dei prodotti. Il profilo ideale è
di una persona versatile, con doti relazionali ed organizzative. Completa il profilo la conoscenza
della lingua francese.
SALDATORE: Per azienda metalmeccanica ricerchiamo saldatore con esperienza. La sua attività
consiste nell'interpretare il disegno, nella preparazione dei pezzi da saldare, nell'esecuzione della
saldatura a filo su materiali ferrosi e nella finitura delle superfici saldate. Scopo assunzione.
FRESATORE: Per azienda metalmeccanica. Cerchiamo giovane, preferibilmente con conoscenza
di base meccanica o passione per la stessa che abbia buona predisposizione all’apprendimento e
buona volontà.
STAGE UFFICIO TECNICO: Per azienda metalmeccanica. Ricerchiamo giovane in possesso di
laurea in Ingegneria Meccanica da affiancare al Responsabile Tecnico per attività di creazione di
nuovi prodotti ed industrializzazione. Richiesta conoscenza di Solidworks.
MODELLISTA: Ricerchiamo modellista con esperienza preferibilmente nel settore calzaturiero. Si
dovrà occupare dello sviluppo a mano dei modelli creati dallo stilista. Scopo assunzione.
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO: Per azienda settore alimentare. La risorsa deve
possedere conoscenze in ambito meccanico oltre che elettrico per attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria su impianti. La risorsa ideale possiede buone capacità di problem solving
atte ad ottimizzare l'attività di ricerca guasti. Disponibilità su 3 turni. E' richiesta inoltre la
reperibilità il sabato e la domenica.
VERNICIATORE/OPERATORE PER IMPIANTO VERNICIATURA: Per ottima realtà zona.
La risorsa dovrà occuparsi di verniciatura a liquidi. In particolare costituisce titolo preferenziale
l'aver maturato esperienza in impianti PVD "Sputtering" (Physical Vapour Deposition).
Completano il profilo doti relazionali ed organizzative.
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BUYER:
Per
azienda
della
zona.
La
figura riporterà direttamente al Responsabile
Acquisti e collaborerà con lo stesso, assumendosi responsabilità crescenti nelle seguenti aree di
attività: analisi del punti di riordino – MRP, gestione degli ordini e relativa trattativa, ricerca di
nuovi fornitori, gestione del processo di approvvigionamento, monitoraggio degli ordini e
gestione dei solleciti, collaborazione con l’ufficio Qualità per la gestione delle non conformità. Si
interfaccerà anche con le funzioni Programmazione produzione, Commerciale e Direzione. Il
candidato
ideale
è
in
possesso
Diploma
ad
indirizzo
Tecnico e
deve
aver
necessariamente maturato qualche anno di esperienza nell’acquisto di materie prime e prodotti
finiti, in aziende mediamente strutturate. Fondamentale ottima conoscenza inglese per potersi
interfacciare con fornitori esteri; preferibile invece, la conoscenza del gestionale Galileo.
AUTISTA: Ricerchiamo autista in possesso della patente C per azienda della zona. La risorsa
deve aver maturato almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta disponibilità a trasferte
giornaliere nella zona del Triveneto.
OSS: Ricerchiamo figura in possesso di qualifica per casa di riposo. Il candidato ideale è
disponibile a lavorare su turni per la gestione del servizio di assistenza anziani.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: Ricerchiamo risorsa in possesso di diploma con esperienza
nella contabilità generale (registrazione fatture, registrazione cassa, banca, competenze in analisi
di bilancio etc.) che collabori attivamente con il personale aziendale. Il profilo ideale è di una
persona versatile che ha già maturato esperienza nel ruolo. Completa il profilo la fluente
conoscenza della lingua inglese. Richiesta buona conoscenza di Excel. Possibilità di lavoro parttime, orario pomeridiano.
MAGAZZINIERE: Per azienda in crescita. Ricerchiamo risorsa in possesso di patentino del
muletto in corso di validità, che si occuperà di movimentazione merce, carico-scarico del
materiale.
ADDETTI PRESSE: Per azienda del settore metalmeccanico. Ricerchiamo persona con
esperienza in analoga mansione. Richiesta disponibilità a lavorare in giornata e su due turni
diurni.
OPERAIO ALIMENTARE: Ricerchiamo persone in possesso di diploma e/o qualifica di scuola
superiore. Le risorse dovranno aver maturato precedenti esperienze in posizioni produttive su
aziende metalmeccaniche o gomma plastica. La mansione prevede la gestione di linee produttive
incluso il set up delle stesse. Completa il profilo buon uso pc. Richiesta disponibilità su tre turni e
a ciclo continuo nel periodo di stagionalità.

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - filiale di Vicenza
Viale San Lazzaro, 96 - 36100 Vicenza
Tel: +39 044.288030 Fax: +39 044.281667
e-mail: vicenza@adhr.it

OPERATORE MACCHINE
UTENSILI

Il candidato ideale ha maturato
una buona esperienza nell’utilizzo
della fresa cnc ed è in possesso di
una
buona lettura del disegno
meccanico.
Orario di lavoro in giornata con
disponibilità agli straordinari
Retribuzione ed inquadramento
saranno
valutati
in
base
all’esperienza e alle competenze
del candidato
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DUEVILLE

MAGAZZINIERE JUNIOR

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per solida azienda cliente del
settore metalmeccanico ricerca un:
MAGAZZINIERE JUNIOR
La risorsa sarà di supporto al
responsabile di magazzino.
Il candidato ideale ha una conoscenza
di base del disegno meccanico e ha
preferibilmente conseguito una qualifica
professionale /diploma ad indirizzo
meccanico.
Orario di lavoro in giornata
Si
offre
iniziale
contratto
di
somministrazione
finalizzato
all’assunzione diretta in azienda

ALTAVILLA VICENTINA

OPERAIO SUPERVISORE
DI TURNO

ADHR Group S.p.A. – Agenzia per il
lavoro S.p.A., per azienda cliente del
settore gomma-plastica ricerca un:
OPERAIO SUPERVISORE DI TURNO
Il candidato ideale ha maturato una
significativa
esperienza
nella
conduzione
di
macchinari,
preferibilmente nel settore gommaplastica, ha una conoscenza base dei
principi della meccanica e sa utilizzare il
taglierino.
Si
offre
iniziale
contratto
di
somministrazione
finalizzato
all’assunzione diretta in azienda.
Orario di lavoro su 2 turni: 6.0014.00 / 14.00 – 22.00

LONIGO

PROGETTISTA
MECCANICO

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., filiale di Vicenza per solida
azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico,
seleziona
un:
PROGETTISTA MECCANICO
La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio
Tecnico,
verrà
formato
nella
progettazione di macchine per la
produzione.
Il candidato ideale è in possesso dei
seguenti requisiti:
Diploma/laurea ad indirizzo
meccanico
conoscenza del programma di
progettazione Solidworks
buona conoscenza della lingua
inglese.
Si valutano candidature fortemente
orientate alla progettazione, con ottime
doti di problem solving e orientamento
al risultato.
Orario di lavoro in giornata
La tipologia di contratto sarà valutato in
base all’esperienza e alle competenze
del candidato.

ALTAVILLA VICENTINA
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OPERAIO ADDETTO ALLA ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
BOBINATURA E OPERAIO S.p.A., per importante realtà grafica
ricerca:
STAMPATORE

CALDOGNO

ADHR Group – Agenzia per il lavoro
NEOLAUREATO/A IN
INGEGNERIA GESTIONALE S.p.A., per importante azienda cliente

BOLZANO VICENTINO

OPERAIO ADDETTO ALLA BOBINATURA
E OPERAIO STAMPATORE
È richiesta una pregressa esperienza in
ambito grafico - editoriale-stampa.
Orario di lavoro su 3 turni con
disponibilità ad eventuali straordinari
anche il sabato.
Iniziale contratto di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in
azienda.

del settore plastico seleziona un/una:
NEOLAUREATO/A
IN
INGEGNERIA
GESTIONALE
Dopo un iniziale supporto da parte della
direzione, la risorsa sarà indirizzata
all'analisi delle procedure produttive
nell'ottica di implementare un nuovo
sistema informatico.
Successivamente
il
candidato
supporterà
il
team
informatico
nell'attività di miglioramento dell'intero
sistema gestionale aziendale
Si
richiede
laurea
magistrale
in
Ingegneria Gestionale, buone capacità
di problem solving e di lavorare in
team, ottime dote organizzative e di
analisi.
Orario di lavoro full time
Si
offre
iniziale
assunzione
con
contratto di somministrazione (circa 6
mesi) finalizzato all’assunzione diretta
in azienda.

ADDETTA AL CONTROLLO
QUALITA’
SETTORE
PELLETTERIA

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per importante realtà aziendale
operante nel settore pelletteria, ricerca
una:
ADDETTA AL CONTROLLO QUALITA’ –
SETTORE PELLETTERIA
Il candidato ideale ha maturato una
consolidata esperienza nella scelta e nel
controllo di particolari in pelle e ha
maturato esperienza in ambito borse,
valigeria e abbigliamento in pelle.
Deve inoltre disarmonie e difetti da
risolvere subito in maniera efficace.
La risorsa dovrà coordinare il lavoro di
altre 2 persone nel reparto qualità.
Orario di lavoro in giornata.
Si
offre
iniziale
contratto
in
somministrazione
finalizzato
all’assunzione in azienda e/o contratto
diretto in azienda.
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VICENZA

OPERAIO/AMAGAZZINIERE REPARTO
SEMILAVORATI– LG.
68/99

ADHR Group – Agenzia per il lavoro
S.p.A., ricerca per solida azienda cliente
operante
nel
settore
alimentare
un/una:
OPERAIO/A-MAGAZZINIERE
REPARTO
SEMILAVORATI– LG. 68/99
La mansione prevede attività di
carico/scarico materiale.
Si valutano candidature appartenenti
alle Categorie Protette Lg. 68/99.
Orario di lavoro full time su 2 turni
(7.00-15.00 / 15.00-23.00)
Si
prevede
periodo
iniziale
in
somministrazione
e
successiva
assunzione diretta in azienda

ADDETTO AL MAGAZZINO ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
– CATEGORIE PROTETTE S.p.A., ricerca per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico
LG. 68/99

NOVENTA VICENTINA

BRESSANVIDO

un:
ADDETTO
AL
MAGAZZINO
–
CATEGORIE PROTETTE LG. 68/99
È richiesta una buona esperienza
nell’utilizzo
del
muletto
per
la
movimentazione
della
merce
(preferibilmente
in
possesso
del
patentino).
Si valutano candidature iscritte alle
categorie protette Lg. 68/99.
Orario di lavoro in giornata
Si offre contratto diretto in azienda a
tempo
determinato
finalizzato
all’assunzione.

IMPIEGATO/A
ADDETTO/A ALLA
BOLLETTAZIONE
– LG. 68/99

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., seleziona per solida azienda
cliente
dell’indotto
metalmeccanico
un/una:
IMPIEGATO/A
ADDETTO/A
ALLA
BOLLETTAZIONE – LG. 68/99
Si valutano candidature che hanno
maturato una pregressa esperienza
nella bollettazione e fatturazione,
iscritte alle Categorie Protette Lg.
68/99.
Orario di lavoro part time (21 ore
settimanali)
Si offre contratto diretto in azienda a
tempo determinato scopo assunzione

OPERAIO ADDETTO ALLA ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
RIFINIZIONE – LG.68/99 S.p.A., per azienda cliente operante nel
settore della concia, ricerca un/una:
OPERAIO ADDETTO ALLA RIFINIZIONE
– LG.68/99
Si valutano candidature iscritte alle
categorie protette per attività di tipo
manuale, anche senza esperienza.
Orario di lavoro in giornata e/o su 2
turni (6.00-14.00 / 14.00 – 22.00)
Iniziale contratto a tempo determinato
finalizzato all’assunzione diretta in
azienda.
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GRISIGNANO DI ZOCCO

LONIGO

ADDETTO AVVOLGIMENTO ADHR Group – Agenzia per il lavoro
S.p.A., ricerca per prestigiosa azienda
MOTORI ELETTRICI

VICENZA

cliente un:
ADDETTO
AVVOLGIMENTO
MOTORI
ELETTRICI
Il candidato ha conseguito una qualifica
ad
indirizzo
meccanico/elettromeccanico
ed
ha
preferibilmente maturato una breve
esperienza nel ruolo.
È richiesta buona manualità e buon
utilizzo del pc.
Disponibilità al lavoro in giornata e/o
sui 2 turni e agli straordinari.
Iniziale contratto di somministrazione
con prospettiva di assunzione diretta in
azienda.

OPERAIO ADDETTO ALLE
PRESSE – CICLO
CONTINUO

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., ricerca per importante azienda
cliente
operante
nel
settore
metalmeccanico
un:
OPERAIO
ADDETTO
ALLE
PRESSE–CICLO
CONTINUO
Il
candidato
ha
preferibilmente
conseguito un diploma/attestato in
ambito
meccanico/elettrico
o
meccatronico.
La
risorsa
si
occuperà
di
attrezzare/disattrezzare la macchina,
identificare i particolari prodotti durante
le fasi di lavorazione, eseguire i primi
collaudi dello stampo e predisporre
l’imballaggio dei particolari prodotti.
Orario di lavoro su 3 turni ciclo continuo
Iniziale periodo di somministrazione
con prospettiva di assunzione diretta in
azienda.

AUTISTA CARROATTREZZI ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., ricerca per azienda cliente un:
SOCCORSO STRADALE

AUTISTA CARROATTREZZI SOCCORSO
STRADALE
La risorsa ha ideale ha maturato una
buona esperienza nella conduzione di
camion ed è in possesso della patente C
Orario di lavoro part time di 24 ore (8
ore per 3 giorni alla settimana) con
possibilità che si trasformi in full time.
È
richiesta
la
disponibilità
alla
reperibilità
1
weekend
ogni
3
settimane.
Si
offre
iniziale
contratto
di
somministrazione
finalizzato
all’assunzione diretta
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MONTEGALDA

VICENZA

ADDETTO AL MONTAGGIO ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., ricerca per importante azienda
E CABLAGGIO

VICENZA OVEST

cliente, settore metalmeccanico, un:
ADDETTO
AL
MONTAGGIO
E
CABLAGGIO
Il candidato ideale ha conseguito un
diploma di maturità tecnico presso un
ITIS,IPSIA o una qualifica CFP e ha
maturato una minima esperienza in
produzione.
E’ richiesta la disponibilità al lavoro in
giornata e/o su 2 turni e agli
straordinari.
Iniziale
periodo
di
somministrazione con prospettiva di
assunzione diretta in azienda.

TORNITORE CNC

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per azienda cliente del settore
metalmeccanico ricerca un:
TORNITORE CNC
Si valutano candidature che hanno
maturato una significativa esperienza
nell’utilizzo
del
tornio
cnc
(preferibilmente
plurimandrino
automatico), in possesso di una
qualifica/diploma meccanico.
È richiesta un’ottima conoscenza del
disegno meccanico e degli strumenti di
misura.
Orario di lavoro in giornata.
Contratto a tempo indeterminato

MONTECCHIO MAGGIORE

OPERAIO ADDETTO ALLA
PRODUZIONE

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per importante e strutturata
azienda
cliente
del
settore
metalmeccanico ricerca:
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Requisiti richiesti:
•
Breve esperienza maturata in
produzione;
•
Preferibile
qualifica
professionale
ad
indirizzo
elettromeccanico
•
disponibilità in giornata e su 2
turni
•
Iniziale
periodo
di
somministrazione
con
prospettiva
di
assunzione
diretta in azienda.

VICENZA
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OPERAIO ADDETTO ALL’
ATTREZZAGGIO

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico ricerca un:
OPERAIO
ADDETTO
ALL’
ATTREZZAGGIO
Si valutano candidature che hanno
preferibilmente maturato esperienza,
anche
breve
o
di
stage,
nell’attrezzaggio della macchina a
controllo numerico.
Requisiti richiesti:
Qualifica
professionale/Diploma
ad
indirizzo meccanico
Buona
conoscenza
del
disegno
meccanico e degli utensili
Preferibile conoscenza della macchina
alesatrice.
Orario di lavoro full time in giornata:
7.30-12.00 / 13.30-17.00
Iniziale contratto di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in
azienda.

SANDRIGO

OPERAIO ADDETTO ALLA
PRODUZIONE

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

TORRI DI QUARTESOLO

OPERAIO SETTORE
METALMECCANICO

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per solida azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico
ricerca un :
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO
Requisiti richiesti:
- Breve
esperienza maturata in
produzione;
- Buon utilizzo di trapani, avvitatori;
- Preferibile qualifica professionale ad
indirizzo meccanico.
Iniziale periodo di somministrazione
con prospettiva di crescita professionale
in azienda.
Orario di lavoro in giornata

TRISSINO
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OPERAIO
SALDOBRASATORE

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., ricerca per consolidata azienda
metalmeccanica un :
OPERAIO SALDOBRASATORE
Il candidato ideale ha maturato
un’ottima esperienza nella saldatura a
cannello su lega di rame/ottone
in
precedenti realtà produttive, anche
orafe, ed è dotato di un’ ottima
manualità.
Orario di lavoro su 2/3 turni.
Iniziale contratto di somministrazione
finalizzati all’assunzione diretta in
azienda.

GRISIGNANO DI ZOCCO

OPERAIO GENERICO
TURNISTA

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

BOLZANO VICENTINO

TECNICO COMMERCIALE
ITALIA

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per azienda cliente operante nel
settore
automazione
industriale
seleziona un:
TECNICO COMMERCIALE ITALIA
Si valutano candidature che hanno
maturato
esperienza
nel
ruolo
commerciale tecnico per supporto al
cliente pre e post vendita e sviluppo
offerte.
Richiesta
disponibilità
a
spostamenti
prevalentemente
in
giornata. Assunzione diretta in azienda

MONTECCHIO MAGGIORE

OTTICO

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per importante cliente del
settore, seleziona un:
OTTICO
Il/la candidato/a ideale è in possesso
del diploma di ottico, dell’Abilitazione
all’esercizio della professione e ha
maturato esperienza buona esperienza
nel ruolo.
La risorsa verrà inserita nel punto
vendita e, riportando al Responsabile di
Negozio,
si
occuperà
di
esami
optometrici, consulenza
tecnica e
assistenza ai clienti.
È richiesta la disponibilità a lavorare nei
weekend e nei giorni festivi.

VICENZA
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ADDETTO ALLA
PIEGATURA /
PUNZONATURA DELLA
LAMIERA

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per importante azienda cliente
del settore metalmeccanico ricerca
urgentemente un:
ADDETTO
ALLA
PIEGATURA
/
PUNZONATURA DELLA LAMIERA
Il
candidato ideale ha maturato
esperienza nella lavorazione della
lamiera e ha una buona conoscenza del
disegno meccanico.
Si valutano candidature anche senza
esperienza ma fortemente motivate a
crescere nel ruolo, preferibilmente in
possesso di una qualifica meccanica o
di una conoscenza meccanica di base.
Orario di lavoro in giornata e/o su 2
turni
Iniziale contratto di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in
azienda

MONTECCHIO MAGGIORE

OPERATORE CNC

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A., per azienda cliente operante nel
settore
lavorazioni
meccaniche
di
precisione, ricerca un:
OPERATORE CNC
Si valutano candidatura che hanno
maturato
una
buona
esperienza
nell’utilizzo di tornio e/o fresa da barra,
motivate a una crescita professionale.
Requisiti richiesti: ottima conoscenza
del disegno meccanico e degli strumenti
di misura.
Retribuzione ed inquadramento saranno
valutati in base all’esperienza e alle
competenze del candidato

COSTABISSARA

OPERAIO PRESSOPIEGATORE

ADHR Group, per solida azienda cliente
del settore metalmeccanico, ricerca un:
OPERAIO PRESSO-PIEGATORE
Il candidato ideale ha maturato una
buona
esperienza
nell’utilizzo
di
macchine piegatrici (piegatura lamiera).
È richiesta una conoscenza base del
disegno meccanico e una buona
padronanza dei principali strumenti di
misura (calibro, metro e goniometro).
Orario lavoro in giornata: 8.00-12.00 /
13.30-17.30 (con disponibilità agli
straordinari.
Iniziale contratto di somministrazione
finalizzato all’assunzione diretta in
azienda.

DUEVILLE

OPERAIO ADDETTO ALLA
PRODUZIONE
appartenente alle Cat
Protette Lg. 68/99

ADHR Group seleziona per solida
azienda cliente un:
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
appartenente alle Cat. Protette Lg.
68/69.
La mansione prevede attività di
carico/scarico materiale fino a 15kg e la
conduzione di macchinari
Si richiede la disponibilità a lavorare

BOLZANO VICENTINO
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ADHR Group - Agenzia per il Lavoro
S.p.A.,
ricerca
per
solida
realtà
aziendale
operante
nel
settore
metalmeccanico un:
MAGAZZINIERE
Requisiti richiesti:
ottimo uso del muletto (e
patentino dello stesso);
buon utilizzo del pc;
conoscenza del disegno
Si valutano candidature con esperienza
nel ruolo e in particolare nelle seguenti
mansioni:
gestione
carico/scarico
materiale,
preparazione
ordini
e
rifornimento linee produttive.
Orario di lavoro in giornata con
disponibilità agli straordinari il sabato
mattina
Contratto
in
somministrazione
finalizzato all'assunzione diretta in
azienda

MAGAZZINIERE

MONTECCHIO MAGGIORE

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - filiale di Schio
Via Capitano Sella – 366 Schio
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34
e-mail: schio@adhr.it
OPERATORE CNC
JUNIOR

Siamo alla ricerca di una figura Junior, da formare,

Schio

possibilmente in possesso di una qualifica in ambito
meccanico. Si richiedono la predisposizione e la
passione

per

lavori

in

ambito

meccanico,

famigliarità con strumenti e linguaggi informatici,
capacità

di

lavorare

apprendimento

per

obiettivi.

e

orientamento

Verranno

a

valutate

positivamente anche brevi esperienze in mansioni
legate all’utilizzo di frese, torni, centri di lavoro o
rettificatrici CNC. Orario in Giornata. Contratto di
Apprendistato.

PROGETTISTA
MECCANICO

Per

realtà

specializzata

nella

produzione

di

macchine utensili siamo alla ricerca di un laureato
in

Ingegneria

meccanica

o

meccatronica

preferibilmente quinquennale.
La persona verrà inserita in un team composto da 5
persone e si occuperà tramite il programma di
disegno 3D Solidworks della realizzazione e
progettazione di parti meccaniche al fine di
garantire all’azienda continuità nello sviluppo e
implementazione di migliorie tecniche al fine di
mantenere la produzione delle macchine al
massimo dello
sviluppo
tecnologico.
Richiesta
esperienza
pregressa in mansione analoga di almeno 3 / 4
anni.
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Thiene

MAGAZZINIERE

Stiamo
selezionando
per
azienda
settore
metalmeccanico una figura da inserire con la
mansione di magazziniere. Il candidato dovrà
necessariamente essere in possesso del corso per
la conduzione del muletto in corso di validità.
Valutiamo persone con esperienza di almeno di 4 o
5 anni in un ruolo analogo, intraprendenti,
motivate, e che sappiano lavorare in team. Orario
in giornata

Marano Vicentino

MURATORE
SPECIALIZZATO

Siamo alla ricerca di una figura con comprovata
esperienza che possa occuparsi in autonomia di
costruzione di stabili civili: impasta e lavora la
calce, prepara materiali,
demolisce e alza muri, prepara strutture per porte,
posa pavimenti, predispone tracce per impianti
elettrici
e
idraulici
e
si
occupa
infine
dell’intonacatura dei muri. Dovrà possedere
capacità di coordinamento e lettura progetti, si
occupa
inoltre
di
scavare
le
fondamenta,
trasportare i materiali, impastare la calce,
realizzare armature e le casserature delle
murature. Utilizza attrezzature manuali come
martelli pneumatici, betoniere e trapani elettrici. E’
richiesta esperienza almeno di 5/7 anni in
mansione analoga, e attestati sicurezza legati al
settore, sono gradite inoltre l’utilizzo di gru,
macchine movimento terra e piattaforme aeree.

Cantieri nell’alto
Vicentino

SALDATORI A FILO

Stiamo selezionando dei profili che abbiano
maturato significative esperienze nella saldatura a
filo: che sappiano perciò tracciare sulle lamiere il
disegno, posizionare e unire i semilavorati così
ottenuti per poterli saldare ed ottenere il prodotto
finito. Necessaria conoscenza, almeno sufficiente,
del disegno tecnico. Orario di lavoro in giornata che
su due turni

Breganze

INGENGERE REPARTO Stiamo selezionando una figura di un Ingegnere
Meccatronico o Elettronico da inserire in un
SOFTWARE

contesto
strutturato.
Il
candidato
dovrà
necessariamente conosce l’ambiente di sviluppo
.NET e quindi il linguaggio di programmazione in
Visual Basic ad esso correlato, inoltre dovrà avare
una
buona
padronanza
dei
linguaggi
di
programmazione dei microprocessori in C# e C++.
Costituiranno invece titoli preferenziali le seguenti
aree di conoscenza: sistemi SCADA (o HMI) per
l’automazione
industriale,
conoscenza
PLC
(Siemens, B&R, ELAU), programmazione in JAVA e
piattaforma Netbeans. La figura che l’azienda
intende inserire dovrà confrontarsi continuamente
con il team dei softweristi e con il responsabile di
funzione si richiedono perciò ottime doti relazionali
e di interazione. Sono richieste frequenti trasferte
Italia/estero
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Carrè

PROGETTISTA
MECCANICO

Requisiti richiesti: Laurea triennale in ingegneria
meccanica o diploma meccanico. Esperienza di 4-5
anni in mansione analoga. Buon utilizzo programma
Solidworks.
Buon
utilizzo
Autocad.
Buona
conoscenza pacchetto office word Excel.
Conoscenza lingua inglese. Conoscenza della
costruzione di carpenteria metallica lavorazione
inox,
conoscenza
di
impiantistica
pneumatica/oleodinamica di base. La persona
verrà inserita nel contesto dell'ufficio tecnico.
L'attività primaria è orientata alla progettazione e
sviluppo della commessa in collaborazione con il
responsabile dell'ufficio
tecnico. La persona si troverà ad eseguire tutte le
attività di sviluppo tra le principali: progettazione,
gestione Distinte base con Excel e passaggio poi al
gestionale, redazione
Manualistica.
Completano
il
profilo
Buona
predisposizione
lavoro
in
team,
carattere
propositiva, flessibilità di orario.

Sarcedo

ADDETTO ROBOT DI
SALDATURA

Stiamo
selezionando
una
figura
di
un
neodiplomato /qualificato in ambito meccanico da
inserire inizialmente con un contratto di tirocinio
formativo. Il candidato ideale deve avere le nozioni
base di disegno meccanico, tecniche di saldatura e
avere la predisposizione all’utilizzo di programmi
informatici legati al controllo numerico (PLC,
ISO STANDARD, ABB, RAPID, PASCAL) lista di
comandi scritta in stile STL (lista istruzioni).
Completano il profilo predisposizione al lavoro in
team e buone capacità di apprendimento.
Ovviamente costituirà titolo preferenziale l’aver
maturato anche una breve esperienza di stage
scolastico in mansione similare. Orario in giornata

Schio

TORNITORE CNC

La figura che andremo ad inserire dovrà aver
maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni come
tornitore a controllo numerico, l’annuncio è rivolto a
persone
con
qualifica/diploma
a
indirizzo
meccanico. Competenze richieste: lettura disegno
tecnico,
conoscenza
del
linguaggio
di
programmazione Fanuc, capacità di attrezzare il
tornio in base al disegno e alle distinte dove di volta
in volta saranno indicati, attraverso dei codici, gli
utensili da utilizzare, controllo qualità con utilizzo
micrometro. Lavoro in Giornata

Schio

RETTIFICATORE

•
•
•
•
•
•

Requisiti richiesti:
Esperienza in mansione analoga di almeno
2/3 anni
Diploma o qualifica in ambito meccanico
Conoscenza del disegno tecnico
Utilizzo strumenti di misura (calibro,
micrometro)
Familiarità sia con utilizzo macchine
manuali che CNC
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Thiene

CABLATORE

Per
realtà
artigiana
del
settore
elettrometalmeccanico
operante
nell’automazione
industriale stiamo selezionando un cablatore con
esperienza. La figura si occuperà di cablaggio di
quadri elettrici, si richiede perciò la conoscenza
molto buona nella lettura degli schemi elettrici.
Oltre alla comprovata esperienza in mansione
analoga, costituirà titolo preferenziale un diploma o
qualifica in ambito elettrico. Si richiede la
disponibilità a trasferte in giornata nel Vicentino.
Orario in giornata.

Villaverla

ADDETTO AL
CONTROLLO
DIMENSIONALE

Requisiti necessari:
◦ Titolo di studio: Diploma di perito
meccanico o equivalente
◦ Almeno 2/3 anni di esperienza in ruolo
analogo
Competenze:
◦ Buona
conoscenza
del
Disegno
meccanico,
◦ Conoscenza
delle
tolleranze
dimensionali e geometriche
◦ indicate a disegno
◦ Buona capacità di utilizzo dei principali
strumenti di misura
Mansionario /attività:
◦ Esecuzione di controlli dimensionali;
◦ Preparazione programmi di misura sulla
macchina di
◦ misura Wenzel
◦ Assemblaggio prodotti in particolare i
sistemi di movimentazione
◦ Esecuzione prove sovrapressione
◦ Esecuzione test schede elettroniche

Schio

AxL Spa - Agenzia per il Lavoro - filiale di Thiene
Via Mons. Pertile 30 - Thiene
Tel. 0445 528343 ; Fax +39 0445 532139
vicenza@aperelle.it ; www.aperelle.it

CUCITRICE SU PELLE (TRE TURNI) con utilizzo macchina lineare per solida realtà produttiva
zona limitrofi di Thiene.
MAGAZZINIERE (PATENTINO MULETTO) per solida realtà produttiva del settore gomma
plastica limitrofi di Thiene. Stiamo cercando una persona con almeno 2 anni di esperienza nella
mansione, in possesso del patentino del muletto e con residenza in zona limitrofa al posto di
lavoro.
OPERAIO/A ADDETTO ALLE PRESSE (GOMMA/PLASTICA) per azienda metalmeccanica di
medie dimensioni sita in zona Thiene. L'addetto alla pressa dovrà lavorare in maniera autonoma
su più presse e dovrà dare disponibilità al lavoro sia in giornata che su due turni
ADDETTO ALL' ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO per strutturata realtà metalmeccanica di Isola
Vicentina specializzata nel settore dell'elettronica industriale.
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE (CICLO CONTINUO) per solida realtà
produttiva limitrofi Thiene (VI).
La risorsa si occuperà di confezionamento sia manuale che con utilizzo di macchine automatiche.
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Necessaria buona manualità e conoscenza d' uso Pc.
DISEGNATORE MECCANICO (SOLID EDGE) per realtà produttiva specializzata nel settore
elettrodomestico in zona limitrofi di Thiene (VI).
ADDETTO PRESSOPIEGATURA LAMIERA per azienda metalmeccanica zona di Thiene. La
figura ricercata ha esperienza maturata nella presso piega e deve essere autonomo
nell'attrezzaggio della macchina Cnc.
FRESATORE per storica realtà produttiva del settore metallurgico in zona limitrofa a Piovene
Rocchette (VI).

GI GROUP S.p.A.
Via San Vincenzo, 18 - 36016 Thiene
Telefono: 0445.382760
thiene.vincenzo@gigroup.com

FRESATORE con esperienza nella mansione. La figura ricercata è in possesso di consolidate
competenze nell'utilizzo di frese a 4/5 assi e conosce i linguaggi Heidenhain e Selca.
Ottima opportunità a scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Molvena.
ADDETTI AL CABLAGGIO in possesso di diploma o qualifica ad indirizzo elettrico. Anche prima
esperienza.
Luogo di lavoro: Villaverla.
ACCETTATORE DI VEICOLI diplomato a indirizzo meccanico e con esperienza anche breve nella
mansione.
La risorsa dovrà misurare la soddisfazione del cliente, l'ottimizzazione delle attività del Service e
la vendita di accessori, ricambi e servizi sono i principali obiettivi.
Orario di lavoro: due turni.
Luogo di lavoro: Thiene.
SALDATORI A FILO E TIG in possesso di diploma e con buona conoscenza del disegno meccanico.
Opportunità a scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Limitrofi Thiene.
MAGAZZINIERE CARRELLISTA con esperienza pregressa nella mansione e buona dimestichezza
nella guida del muletto (richiesto attestato).
Luogo di lavoro: Limitrofi Thiene.
TORNITORE con esperienza nell’utilizzo del tornio tradizionale parallelo. Opportunità a scopo
assuntivo.
Luogo di lavoro: Limitrofi Thiene
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ in possesso di qualifica di Perito Meccanico, con buona
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura.
Luogo di lavoro: Sandrigo.
MECCANICO DI VEICOLI INDUSTRIALI in possesso di diploma a indirizzo meccanico ed
esperienza anche minima nella mansione.
Orario di lavoro: in giornata e su turni.
Luogo di Lavoro: Thiene.
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>sKZK>>Ζ^dZK
SONDAGGIO SU STRUMENTI E SERVIZI ONLINE PER L’ISTRUZIONE E IL LAVORO
La Commissione Europea ha appena pubblicato un sondaggio pubblico per capire meglio le
esigenze degli utenti rispetto agli strumenti online legati alle competenze e le qualifiche. Il
sondaggio contribuirà a tracciare i futuri sviluppi degli strumenti e i servizi esistenti nei settori
dell’istruzione e l’occupazione, quali Europass.
Sono invitati a partecipare singoli individui, organizzazioni ed altre parti interessate. Il sondaggio
è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco,
rumeno.
Il sondaggio sarà disponibile fino al 18 giugno 2017.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ETE
*************
1007§ All’estero con l’agenzia. Più 26 CaV
Per trovare un lavoro all’estero molti preferiscono appoggiarsi ad un’agenzia italiana che fornisce
alcuni servizi, indispensabili per le persone poco esperte – ma anche per le esperte se il paese
desiderato è di quelli che mettono ostacoli all’immigrazione per lavoro.
Le agenzie, però, sono diverse l’una dall’altra, per molti aspetti, e non tutte sono adatte a tutti.
Tra le differenze più evidenti, una riguarda l’età e l’altra le lingue.
Ci sono agenzie che trattano lavori adatti a persone con non più di 20-25 anni; altre invece
arrivano ai 30 e li superano.
Alcune agenzie richiedono persone che abbiano almeno una conoscenza di base della lingua del
paese di destinazione; altre offrono il lavoro ma obbligano a frequentare un corso di lingua nella
scuola scelta da loro; altre ancora trattano una sola lingua che, magari, non è quella che
desiderate, ecc.
Il consiglio che diamo sempre è quello di non limitarsi a consultare le due agenzie più vicine a
casa, ma di ampliare il raggio geografico e il numero: forse l’agenzia adatta a voi sta cento
chilometri più in là e non è questo il momento di lesinare sulla distanza!
Segnaliamo ora alcune agenzie italiane che collocano all’estero.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Bologna STITRAVELS
Gallarate, VA, 3 Esse
Genova A.R.C.E.
Milano ERC-Euroeduca
Milano Interstudioviaggi
Milano WEP
Padova MB Scambi Culturali
Roma EUROMA
Roma Holidays Empire
Torino Welcome Agency

Fonte Eurocultura Vicenza - 1007§ All’estero con l’agenzia. Più 26 CaV:
http://www.eurocultura.it/muoversi/all-estero-con-l-agenzia#sthash.bBfK8QnC.dpuf
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*************
EURES Job Fairs
Stai pensando di trasferirti in un altro paese UE? Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego
organizza fiere del lavoro in tutta Europa.
http://bit.ly/EUREScalendar

hE/sZ^/dΖEKd//
RAPPORTO ALMALAUREA 2017 SUL PROFILO E LA CONDIZIONE DEI LAUREATI
Indicazioni sull’efficacia formativa e sull’attrattività del sistema universitario e scientifico italiano
arrivano dal XIX Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati,
realizzato dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea.
Dall’Indagine - che ha preso in considerazione i dati di laureati provenienti da 71 università
aderenti al Consorzio - emerge che laurearsi conviene in vista di più soddisfacenti
prospettive lavorative. Il Rapporto si focalizza, in particolare: sul profilo di laureati triennali,
magistrali e a ciclo unico, ricavato analizzando le prestazioni formative di oltre 270 mila laureati
nel 2016; sulla condizione occupazionale dei laureati, dedotta da interviste a 620 mila laureati di
primo e secondo livello negli anni 2015, 2013 e 2011, condotte rispettivamente a 1, 3 e 5 anni
dal conseguimento del titolo. Nell’indagine si sottolinea come, in base ai dati UNESCO, l’Italia si
collochi al decimo posto per attrattività del sistema universitario: su cento studenti che si recano
in un Paese diverso da quello di origine, 2 scelgono l’Italia.
Il Rapporto sul profilo dei laureati passa poi in rassegna: la regolarità e riuscita negli studi
universitari, ricavata analizzando età dei laureati, durata del percorso universitario e voto di
laurea; l’impatto di esperienze di mobilità geografica (studio all’estero) e di mobilità
intersettoriale (tirocini) effettuate durante il percorso formativo; la soddisfazione per l’esperienza
universitaria; la disponibilità a trasferirsi all’estero. La figura che emerge dal Rapporto è quella di
un laureato con apprezzabili competenze linguistiche: la quota dei laureati 2016 con una
conoscenza “almeno buona” dell’inglese scritto si aggira sul 76% per raggiungere l’80% tra i
laureati magistrali biennali. In media, poi, la quota di laureati che hanno compiuto un’esperienza
di tirocinio curriculare o stage riconosciuta durante il percorso di studi supera il 50%,
attestandosi al 56%. Particolare rilievo è attribuito dal Rapporto alle esperienze di studio
all’estero, ai tirocini e alle esperienze di lavoro occasionale condotte durante gli studi,
che aumentano le chance occupazionali rispettivamente del 12%, dell’8% e del 48%.
In miglioramento, rispetto allo scorso anno, il dato relativo all’efficacia del titolo conseguito sugli
sbocchi occupazionali in ingresso: per circa la metà dei laureati occupati a un anno, la laurea
conseguita risulta molto efficace o efficace. Il dato migliora con il trascorrere del tempo: a cinque
anni dal conseguimento del titolo, la laurea si rivela molto efficace o efficace per il 63% dei
laureati triennali e per il 54% dei laureati magistrali biennali occupati.
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione15/al
malaurea_sintesi_occupazione_laureati2017.pdf

*************
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CPM
Via Elio Reguzzoni 15 - 20125 MILANO
tel. 02.641146.1 r.a. / fax 02.641146.23
corsi@cpm.it http://www.cpm.it/
In riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'art.11 del DPR 212/2005, con DM prot. n.279
del 16 maggio 2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
autorizza i corsi di canto e di strumento del CPM e il rilascio dei relativi titoli di diploma
accademico di primo livello, equiparato alla laurea triennale.
Di seguito i corsi di strumento e canto riconosciuti:
- Basso elettrico
- Batteria
- Canto
- Chitarra
- Pianoforte e tastiere
Tali corsi si concludono
livello in Popular Music.

con

il

rilascio

del

relativo

diploma

accademico

di

primo

Programmi degli esami di ammissione e le modalità di iscrizione Corsi AFAM:
http://www.cpm.it/news/index.php?news=programmi-esami-d-ammissione-corsiafami
Scrivere a corsi@cpm.it e/o chiamare lo 02.641146.1 per:
•
prenotare le audizioni da sostenere per accedere a tutti i corsi di canto e strumento.
•
prenotare i colloqui per i corsi dei dipartimenti audio e video pro, music production e
music business&media.
•
avere informazioni e iscriversi ai corsi integrativi o agli esami di ammissione ai corsi
accademici.
*************
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dal 10 al 14 luglio 2017 - Open Week
Durante la settimana, oltre alle presentazioni dei corsi di studio attivati presso l'Ateneo, sarà
offerta (ad un numero limitato di studenti e previa iscrizione) la possibilità di partecipare alle
simulazioni dei test di ammissione. Le iscrizioni online possono essere effettuate dall’1 al 25
giugno (salvo esaurimento posti). Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito
www.univr.it/orientamento, nel quale sono pubblicate anche le locandine con il programma
dettagliato di ogni giornata.
Ufficio Orientamento allo Studio
Per informazioni:
servizio.orientamento@ateneo.univr.it
tel. 045 8028588

d/ZK/E//E/d>/
UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
Per candidarsi è necessario essere studenti o laureati da meno di 18 mesi all'Università di Venezia
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www.unive.it/stage stage@unive.it
tel: 041 2347953; fax: 041 2347954

*************
Per consultare le offerte di stage pubblicate da
REPUBBLICA DEGLI STAGISTI
(testata giornalistica online, www.repubblicadeglistagisti.it)
Visitare il sito
http://repubblicadeglistagisti.it/accounts/stages/
*************

www.sportellostage.it
Servizio pubblico gratuito di ACTL (www.actl.it; Associazione per la Cultura e il Tempo Libero),
rivolto a giovani (tra i 18 e i 32 anni), imprese ed enti intermedi, finalizzato alla promozione e
diffusione di tirocini formativi e di orientamento.

E/ĚŝKEKZ^K͕D^dZKZ^/^dh/K
Il sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it/MAE/IT) presenta una sezione
contenente numerose borse di studio offerte da governi esteri e destinate a cittadini italiani.
Per consultare tutte le opportunità relative all’anno accademico 2012 – 2013 è sufficiente cliccare
il seguente link:
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/ElencoPaesiOfferenti.htm

*************
Borse di Studio della Social Change School – non profit School of Management - per accedere ai
Master in Project Management for International Cooperation, Fundraising, and
Humanitarian Emergency.:
http://www.socialchangeschool.org/it/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio/
http://www.socialchangeschool.org/it/26/05/2017/borse-di-studio-per-i-master-social-changeschool-ultima-scadenza-il-16-giugno/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utmcontent=scadenzafinale-borse
%20&utm_campaign=31-maggio-2017

KEKZ^/Wh>///EsEdK
Tutti i concorsi sono pubblicati on-line nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), per visionare il
bando completo consultare il sito alla sezione Concorsi:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioConcorsi.aspx?
expand=6
*************
Il COMUNE DI QUARTO D'ALTINO indice una selezione pubblica per n. 1 assunzione a
tempo determinato per mesi 36 con mansioni di istruttore amministrativo categoria c
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posizione economica C1 per il servizio anagrafe stato civile elettorale le domande di
partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 giugno 2017
Il bando è pubblicato sul sito internet del comune:
http://www.comune.quartodaltino.ve.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10845

KWWKZdhE/dΖ/EhZKWE>DKEK
CONCORSI PRESSO L'UE (fonte Europe Direct Alto Adige)
L’Unione europea seleziona personale proveniente da tutto il territorio dell’Unione e in possesso
dei requisiti che rispondono alle esigenze delle sue istituzioni. I posti sono accessibili a tutti i
cittadini degli Stati membri senza distinzioni di razza, età opinioni politiche, filosofiche o religiose,
così come genere e orientamento sessuale. La selezione del personale avviene in base a concorsi
generali, la concorrenza è intensa e solo i candidati migliori, che parlino almeno due lingue
comunitarie, vengono selezionati.
Le istituzioni offrono un lavoro interessante, una formazione professionale adeguata e stipendi
allettanti per cui la concorrenza è molto serrata e solo i candidati migliori vengono assunti.. Non
scoraggiatevi! Se pensate di avere i requisiti richiesti, candidatevi.
Le pagine che seguono presentano una panoramica delle opportunità di lavoro presso le
istituzioni
e
le
agenzie
dell’Unione
europea
e
i
suoi
punti
di
riferimento.
Inoltre abbiamo ampliato l’elenco delle offerte di lavoro anche ad altre organizzazioni che
operano a livello internazionale come il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE) e la Delegazione dell’Unione europea alle Nazioni Unite (ONU).
Concorsi presso l'UE
http://www.provincia.bz.it/europa/it/info-ue/concorsi-presso-l-ue.asp?
aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=587041
Qui di seguito si possono consultare i testi per la preparazione al concorso pubblico
http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
Crea il tuo Curriculum vitae europeo
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
*************
L’Ufficio europeo per la selezione del personale EPSO ha il compito di organizzare concorsi
finalizzati all’assunzione di personale in tutte le istituzioni dell’UE.
http://europa.eu/epso/index_it.htm

^hDDZ^,KK>
METODI E PROCESSI PER LAVORARE NEL SOCIALE
Dal 10 al 14 luglio, il Centro Servizi Volontariato di Bergamo e la rivista Animazione Sociale
organizzano la prima Summer School dedicata al metodo e ai processi per lavorare nel sociale:
Costi comprensivi di vitto e alloggio.
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http://www.animazionesociale.it/metodi-e-processi-per-lavorare-nel-sociale/
Programma:
http://www.animazionesociale.it/wp-content/uploads/2017/04/Summer-school_programma.pdf
**********
VALCAMONICA CAMPO ESTIVO DI ARCHEOLOGIA E ARTE RUPESTRE 2017
Paspordo, Lombardia 20 luglio – 10 agosto 2017
La Valcamonica Rock Art Field School (campagna estiva di archeologia e arte rupestre)
rappresenta un’ottima opportunità per studenti, archeologi, insegnanti ed appassionati di
avvicinarsi al mondo delle incisioni rupestri della Valcamonica, primo sito italiano nella prestigiosa
WHL la Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Partecipando alla campagna contribuirai alle ricerche e imparerai a riconoscere, fotografare,
disegnare e catalogare le incisioni rupestri
Per iscrizioni ed informazioni contattare:
Prof. Angelo Eugenio Fossati Università Cattolica del S. Cuore - Dipartimento di Storia,
Archeologia e Storia dell'Arte – Milano
Largo Gemelli, 1 - 20123 MILANO
Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo,
Piazzale Donatori di Sangue, 1 - 25040 CERVENO (BS) - ITALY
mob. +39-3408517548 or +39-3332875920
email: ae.fossati@libero.it - angelo.fossati@unicatt.it academia: https://unicatt.academia.edu/AngeloEugenioFossati
www.rupestre.net
*************
59° CORSO SULL'ARCHITETTURA PALLADIANA
“Quella invecchiata usanza di fabbricare senza grazia e senza bellezza alcuna”: Palladio e
l’architettura del passato prossimo
Vicenza, 26-31 agosto 2017
Interventi di D. Battilotti, G. Beltramini, H. Burns, G. Guidarelli, A. Nante, D. Paternò, M. Piana, F.
Rigon Forte, L. Trevisan, G. Zavatta
Termine iscrizioni: 16 agosto 2017.
https://www.palladiomuseum.org/courses/palladio
Palladio Museum
Contra' Porti 11, I-36100 Vicenza - Italy
tel. +39 0444 32 30 14
fax +39 0444 32 28 69
https://www.palladiomuseum.org

*************
Opportunità di formazione per l’estate 2017 proposte dall’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI
MILANO dedicate a TEMI CENTRALI DELLA LETTERATURA.
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Scuola estiva internazionale in Studi danteschi – XI edizione
Ravenna e Verona, 25 - 31 agosto 2017
In collaborazione con il Centro Dantesco di Ravenna e l’Università degli Studi di Verona
Scuola estiva internazionale di Studi leopardiani, pascoliani e montaliani - III edizione
Lucca, 23 - 29 luglio 2017
Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani – V edizione
Stresa (VB), 11 - 15 luglio 2017
Scuola estiva di studi medievali
Capo di Ponte (BS), 13 - 15 luglio 2017
Promossa da Centro di Studi sugli Insediamenti Monastici Europei (CESIME), Fondazione
Camunitas e Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
Summer School Il viaggio e il suo racconto. Scrittura, disegno, fotografia e video
Sarzana (SP), 23 - 28 luglio 2017
In collaborazione con la Scuola del Viaggio
Summer School in Scienze religiose. Popolo, sacerdoti e profeti - II edizione
Monastero Santa Croce di Bocca di Magra Ameglia (SP), 24 - 29 agosto 2017
Summer School Storia del pensiero linguistico e semiotico – II edizione
Stresa (VB), 17 - 21 luglio 2017
In collaborazione con CISPELS – Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero
Linguistico e Semiotico
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione postlaurea & Research Partnership
Tel. +39 02 72345701
email: formazione.permanente-mi@unicatt.it
summerschools.unicatt.it

tKZ<yWZ/E
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Politiche attive 2015 (Dgr n. 840 del 29/06/2015)
ADDETTO/A ALLA SALDATURA A FILO, TIG ED ELETTRODO: per apprendere abilità
concrete e imparare una professione centrale in qualsiasi realtà operante in questo settore.
Corso rivolto a disoccupati over 30.
Iscrizione obbligatoria entro il 15/06/17 ore 13.00
http://schio.enaclab.org/corsi/addettoa-alla-saldatura-filo-tig-ed-elettrodo/?
book=off&utm_source=dem&utm_term=01-06-addetto-saldatura
Politiche attive 2015 (Dgr n. 840 del 29/06/2015)
ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE MACCHINE A CNC:
acquisirai tutte le competenze necessarie per candidarti per uno dei ruoli più ricercati dalle
aziende dell'alto vicentino.
35

Corso rivolto a disoccupati over 30.
Iscrizione obbligatoria entro il 15/06/17 ore 13.00
http://schio.enaclab.org/corsi/esperto-nella-gestione-delle-macchine-utensili-controllonumerico/?book=off&utm_source=dem&utm_term=01-06-addetto-macchine-cnc-schio
Tutti i corsi finanziati organizzati da ENAC Schio:
http://schio.enaclab.org/corsi-di-formazione-finanziati/
*************
Eduforma Srl, società di Formazione Aziendale e Consulenza Manageriale, accreditata alla
Regione Veneto, informa che sono disponibili gli ultimi posti per due Corsi di FORMAZIONE
completamente GRATUITI nei seguenti ambiti:
1.ADDETTO/A MODELLISTA DI TAGLIO E DI CONFEZIONAMENTO NEL SETTORE
ABBIGLIAMENTO
Durante la formazione verranno affrontate le attività specifiche di questa area professionale come
la progettazione e la modellistica, il confezionamento, la presa misure, il cucito a mano e a
macchina, il taglio tessuto e l'utilizzo del cartamodello. Si avrà modo di approfondire le tecniche
sartoriali per potersi cimentare nel mercato del lavoro con competenze pratiche.
Requisiti per partecipare:
•Essere disoccupati da almeno 6 mesi
•Avere un'età superiore ai 30 anni
•Avere la residenza o il domicilio in Veneto
Il percorso formativo si svolgerà a Vicenza.
Le persone interessate possono inviare il loro CV tramite il link di seguito con RIF. 840-10 entro il
26 Giugno 2017: http://www.eduforma.it/invia-candidatura/
Volantino:
https://gallery.mailchimp.com/69660b1261d887a45f355adfb/files/c7893ea0-403f-4ddf-a29672cd70a92bd3/Volantino_MODELLISTA.pdf
2.ADDETTO/A AL CUSTOMER CARE con TIROCINIO RETRIBUITO in Azienda
Il Corso fornirà le competenze adeguate per gestire le attività volte ad agevolare il cliente prima,
durante e dopo l'acquisto di un prodotto o servizio in linea con le necessità aziendali
attraverso database integrati come il CRM e altri dispositivi informatici.
Requisiti per partecipare:
•Essere disoccupati anche di breve durata
•Avere un'età superiore ai 30 anni
•Avere la residenza o il domicilio in Veneto
Il corso in partenza si terrà a Padova. A seguito del corso è garantito un tirocinio retribuito
di 360 ore in aziende di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia.
Per candidarsi compila la domanda di partecipazione sul link di seguito e inviala a
selezione@eduforma.it con RIF. WE-10 entro il 30 Giugno 2017:
http://www.eduforma.it/invia-candidatura/
Volantino:
https://gallery.mailchimp.com/69660b1261d887a45f355adfb/files/d176b02d-561c-4bdc-ba2236

e13048613705/Volantino_CUSTOMER_SERVICE.pdf
Info:
EDUFORMA SRL ·
Via della Croce Rossa 34, Padova
Tel. 049/8935833.
selezione@eduforma.it
*************
Giovedì 15 giugno ore 15.00 Incontro informativo a Padova sulle opportunità per
disoccupati over 30
Niuko Fòrema
Via E.P. Masini, 2
35131 Padova
www.forema.it
*************

Opportunità di formazione (gratuita) e stage in azienda successivo (retribuito) per
Programmatore JAVA, nell'ambito del progetto in collaborazione con I.S.C.O. e finanziato
dal FSE
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RETICA s.a.s. di Dassiè M. & c. Filiale di Padova
Viale della Navigazione Interna 51/A
35129 Padova
Tel: +39 349 2361927
e-mail: progetta@retica.net
*************
CORSI GRATUITI di prossima attivazione di UMANA FORMA S.r.l. :
Per la sede di MURANO (VE):
con rimborso spese di trasporto e buono pasto giornaliero di € 5:
- LINGUA RUSSA DI BASE: 80 ore dal 19/06 (15 posti)
- LINGUA INGLESE BASE PER IL LAVORO: 80 ore dal 19/06 (15 posti)
- COMMERCIALE ESTERO: 160 ore dal 22/06 (20 pax)
Per la sede di MARGHERA (VE):
-

SVILUPPATORE WEB SOFTWARE: 200 ore dal 19/06 (18 posti)
PROGETTISTA E DISEGNATORE CAD 3D CON INVENTOR: 200 ore dal 19/06 (18 posti)
LINGUA SPAGNOLA DI BASE: 120 ore dal 19/06 (18 posti)
BUSINESS ENGLISH: 140 ore dal 19/06 (18 posti)

Al termine del corso è prevista l'acquisizione di un attestato e l'accompagnamento al lavoro dei
candidati. Posti disponibili fino ad esaurimento classe.
Il corso ha l'obiettivo di accompagnare gli allievi ad un inserimento lavorativo nelle figure
professionali indicate.
PER CANDIDARSI: invii un'email a segreteria@umanaforma.it con il suo curriculum, indicando
nell'oggetto "candidatura per TITOLO CORSO" e la contatteremo per il colloquio di selezione,
oppure ci chiami allo 041/5385630 chiedendo di CHIARA.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.
UMANA FORMA S.r.l.
Tel. 041/5385630
segreteria@umanaforma.it

KZ^/WZK&^^/KE>//&KZD/KE
SCUOLA DI SCIENZA ED ARTE DELLA LEGATURA E DEL RESTAURO
136, Viale Sant'Agostino - 36100 Vicenza tel. 0444 550091 fax 0444 550268
sito: www.assolivotto.com e-mail info@assolivotto.com
Corsi previsti per l'anno scolastico 2017-2018
Le lezioni si svolgono prevalentemente il sabato
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•
•
•
•

“Restauro e Legatoria di libri antichi” Corso in 4 moduli da 80 ore cad.
1° modulo "Restauro del libro a stampa" (dal 1830 ad oggi) - 80 ore di laboratorio
“Legatoria Artigianale” Corso in 2 moduli per complessive 108 ore (48+60 ore)
1° modulo "Legatoria Artigianale" Corso base - 48 ore di laboratorio

Corsi brevi:
•
"Conservazione e tutela del libro": seminario di 3 ore
•
"Legatoria artistica" Corso per legatori o restauratori. 16 o 32 ore di laboratorio
•
"Cartonaggio": 6 ore di laboratorio
•
"Decorazione della carta": 16 ore di laboratorio
•
"Fabbricazione della carta riciclata": 8 ore (4 + 4) di laboratorio
•
"Laboratorio di Riciclo Creativo": 6 ore di laboratorio
•
"Calligrafia": "Scrittura Italica", "ABC... scrivo in corsivo", "Scrivere meglio", "La
scrittura ai tempi di Carlo Magno", "Gotica Rotunda", “La Operina di Ludovico il
Vicentino” ed altro . ( 4, 8 o 16 ore di laboratorio, vedi locandine specifiche)
“La “SCUOLA DI SCIENZA ED ARTE DELLA LEGATURA E DEL RESTAURO” è stata fondata
dall’Associazione Giovanni Olivotto nel 1991 per far rivivere l’arte, quasi perduta, della legatoria
artistica e con l’intento di rendere sempre più attuale il restauro del libro antico, inteso come
metodologia di conservazione.
Il corso “Restauro e legatoria di libri antichi” da quest'anno è articolato in 4 moduli e
“Legatoria artigianale” in due moduli; prevedono laboratori e una parte di teoria. I laboratori
mettono l’allievo in diretto contatto con i materiali e con le tecniche, mentre la teoria apre una
finestra sulla storia della carta, del libro, della scrittura, ecc. I corsi di 1° livello di Restauro e
Legatoria prevedono solo laboratori. Progettati per permettere agli interessati un approccio
pratico ai mestieri, possono dare grandi soddisfazioni perché le tecniche apprese saranno
sufficienti per operare sul libro con competenza e professionalità. Oltre ai corsi succitati la scuola
propone, alcuni corsi brevi, pratici, di carattere tecnico/artistico mirati a far acquisire
competenze precise, indimenticabili e facilmente trasmissibili; ciò li rende particolarmente
indicati, per docenti della scuola dell'obbligo nonché per educatori di cooperative sociali che
intendano trasmetterne i contenuti. I corsi si avviano durante tutto l’anno al raggiungimento del
numero minimo di 6 iscritti.
Associazione Giovanni Olivotto 134, Viale Sant’Agostino - 36100 VICENZACorsi a moduli.
Avvio da Settembre 2017
“RESTAURO E LEGATORIA DI LIBRI ANTICHI” Corso in 4 moduli, da 80 ore cad:
“Restauro del libro a stampa” - “Preparazione al restauro del libro antico” - “Restauro della
pergamena, legature in pergamena e approfondimenti” - “Restauro di legature in pelle, interventi
sugli inchiostri e approfondimenti.
I corsi insegnano le tecniche di restauro dei libri e delle stampe. La frequenza del 1° modulo non
implica l’obbligo di frequentare il successivo e così via, in quanto ogni modulo è esaustivo per gli
obiettivi prefissati ed è relativo ad un periodo storico del libro, affrontandone tutti gli aspetti
pratici e teorici.
I° modulo:"RESTAURO DEL LIBRO A STAMPA" (dal 1830 ad oggi) Corso per riconoscere il
degrado del libro e apprendere tecniche atte a fermarlo: pulizia, lavaggio, compensi, suture,
velature ecc.
Ore: 80 di lab.io. Costo: € 770,00. Giorni di lezione: sabato o sabato e domenica dalle h.09,00
alle 18,00
“LEGATORIA ARTIGIANALE” Corso in 2 moduli per complessive 108 ore: “Legatoria
artigianale di base” di 48 ore per realizzare libri con differenti legature, coperte e “Legatoria
artigianale ed artistica”di 60 ore per apprendere tecniche speciali di legatura e avviare la
39

legatoria artistica.
1° modulo:"LEGATORIA ARTIGIANALE" Corso base Il corso affronta le tecniche fondamentali
per confezionare un libro: piegatura dei fogli, realizzazione del blocco, incassatura, finiture e
coperta
Ore: 48 di labora. Costo: € 550,00. Giorni di lezione: sabato o sabato e domenica, dalle 09,00
alle 18,00
Corsi brevi: Avvio: tutto l’anno al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Giorni di
lezione: Indicativamente i giorni di lezione sono il sabato e/o la domenica, salvo per alcuni corsi
in cui è specificato
“CONSERVAZIONE E TUTELA DEL LIBRO” Si apprendono semplici criteri per un corretto
deposito a tutela e conservazione dei libri. Ore: n. 3 di seminario. Costo: € 20,00 Giorni di
lezione: il mercoledì pm.
“CARTONAGGIO” Si apprendono tecniche costruttive per realizzare scatole, portafoto, cartelline
ecc sia con materiali pregiati che con materiali riciclati:. Ore: n. 6 di laboratorio. Costo: € 80,00
“LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO” Si apprendono tecniche costruttive per realizzare
oggetti utili come: contenitori vari, borse ecc con uso di materiali riciclati. Ore: n. 6 di
laboratorio. Costo: € 70,00
“FABBRICAZIONE DELLA CARTA RICICLATA” Si realizza la carta impreziosendola con
pigmenti, filigrana ed inserimento di fibre vegetali ecc. Ore: n. 8 (4 + 4) di laboratorio. Costo: €
80,00
“CALLIGRAFIA” Corsi per apprendere vari stili di calligrafia ma anche per migliorala e per
saperla insegnare Ore: n 4, 8 o 16 di laboratorio Costo: da € 50,00 a 180,00
Giorni di lezione: Sabato e/o Domenica; mercoledì e giovedì, serale, con orario da stabilirsi
“DECORAZIONE DELLA CARTA” Si apprendono tecniche di preparazione della carta colla, delle
carte marmorizzate e di utilizzo di pigmenti. Ore: n.16 di laboratorio. Costo: € 190,00
"LEGATORIA ARTISTICA" Corso monografico riservato a legatori o restauratori per
apprendere le tecniche artistiche. Ore:16 o 32 Costo: € 170,00 o 340,00 Orario dalle ore 09 alle
ore 18
“LEGATORIA NOTARILE” Corso riservato a legatori o stampatori per acquisire tecniche
specifiche di legatoria notarile da effettuarsi in esterno, presso i notai. Ore: n. 8 di laboratorio
Costo: € 80,00

**********
LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI PER LA
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE-UTENTE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI.
Sabato, 17 Giugno 2017
Luogo di svolgimento: Residence All’Adige, Via Magellano,28-Verona
Corso pratico per conoscere e utilizzare al meglio le strategie della mediazione familiare e le sue
implicazioni per il professionista del settore socio-assistenziale
Programma dettagliato:
http://www.studioamverona.it/allegati/piegh_mediazione_2017_sinergia.pdf
Per ulteriori informazioni e modalità di adesione contattare lo Studio AM ai seguenti
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riferimenti:tel. 030 6898302 – fax 030 691352
e-mail: info@studioamverona.it - www.studioamverona.it
**********
16 Giugno ore 18.30: SOCIAL MEDIA HUB (3° ROUND): ALESSIA CAMERA E IL
MARKETING PER STARTUP
http://www.megahub.it/event/social-media-hub-3-round-alessia-camera-marketing-startup/
16 Giugno ore 20.30: CORSO DI INTRODUZIONE AL PUBLIC SPEAKING
http://www.megahub.it/event/corso-introduzione-al-public-speaking/
30 Giugno: COWORKING OPEN DAY
http://www.megahub.it/event/coworking-open-day-11/
1 Luglio: AUTO COSTRUZIONE DI UN EFFETTO PER CHITARRA
http://www.megahub.it/event/auto-costruzione-fuzz/
MegaHUB
Via Paraiso 60, Schio
36015 Vicenza
info@megahub.it
http://www.megahub.it/
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WORKSHOP DI DISEGNO E PITTURA IN TOSCANA
Immersi in una fantastica cornice avrete la possibilità di apprendere la tecnica pittorica da voi
preferita. Un'occasione unica per vivere una vacanza rilassante combinata alla passione per
l'arte.
Dal 12 al 19 agosto 2017
Il corso è rivolto a tutti i livelli di preparazione e darà la possibilità di apprendere o perfezionare
diverse tecniche pittoriche, tra le quali disegno con matita, carboncino gessetti; olio, tempera,
acrilici,acquerello, materico. Ogni allievo viene seguito in base alle proprie esigenze artistiche.
Associazione Culturale il Segno – Laboratorio Artistico
Via della tecnica, 18 36030 Sarcedo (VI)
Tel. 0445.1752874 –
Mail:info@associazioneilsegno.eu
https://www.associazioneilsegno.eu
**********
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "MIRÓ! SOGNO E COLORE" con l'Associazione culturale Il
Segno
Bologna, Palazzo Albergati - Sabato 17 giugno 2017
La mostra di Mirò presentata a Bologna racconta il codice artistico dell'artista spagnolo. Le 130
opere esposte in mostra illustrano la sua carriera artistica e il suo intenso rapporto con l'isola di
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Maiorca dove Mirò visse fino alla sua morte.
La mostra MIRó! Sogno e colore prende le mosse dall’idea che l’artista aveva della propria opera:
una sorta di monologo interiore e, al tempo stesso, un dialogo con il pubblico. La mostra, si
sviluppa in 5 argomenti suddivisi per sezioni e presenta opere ampiamente rappresentative della
raccolta della fondazione Pilar & Joan Miró realizzate durante l’ultimo ciclo creativo dell’artista,
quello più dinamico e innovativo seppur meno conosciuto.
Partenza da Sarcedo (VI) ore 13:00 in bus.
E’ possibile richiedere fermate supplementari lungo il percorso (Dueville, Vicenza).
Max. 24 partecipanti.
Costo: 50 €
Include: viaggio in Bus a/r, visita alla mostra condotta da uno storico dell’arte con patentino
abilitativo alla professione, sistema di microfonaggio, biglietto alla mostra.
Associazione Culturale IL SEGNO - Laboratorio Artistico
Via della tecnica, 18 36030 Sarcedo (VI)
Tel 0445.1752874
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TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
Documentari e cinema sociale del sud del mondo
11ª edizione 13-15 ottobre 2017
Leggi il regolamento e compila la scheda di iscrizione per iscrivere il tuo film. Le iscrizioni sono
aperte fino al 30 giugno 2017.
http://www.terradituttifilmfestival.org/it/regolamento
Sono ammessi al concorso documentari, animazioni e docufiction (di massimo 60 minuti)
che trattino temi sociali sul sud del mondo, sviluppo, ambiente, migrazioni e lotta alla
povertà, economia sociale e solidale.
Ogni autore può iscrivere al massimo tre opere; sono ammesse le opere prodotte dopo il 1°
gennaio 2015.
Il Terra di Tutti Film Festival si terrà a Bologna e in altre città italiane dal 13 al 15 Ottobre 2017.
Informazioni e iscrizioni www.terradituttifilmfestival.org
*************
DEPICT! 2017 - RIESCI A FARLO IN 90 SECONDI?
Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di tutto il mondo
l'opportunità di dimostrare il proprio talento durante l'Encounters Short Film & Animation Festival,
dal 19 al 24 Settembre 2017, e avere l'opportunità di vincere fino a 2500 euro, acquisire visibilità
nel settore ed altri esclusivi premi. I cortometraggi devono avere un durata massima di 90
secondi, di qualsiasi tecnica di produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati
completati dopo il Settembre 2016.
Se la lingua originale non è l'inglese, il film deve comprendere sottotitoli o un testo in inglese.
Ciascun candidato può presentare fino a 10 lavori.
Scadenza: 3 Luglio 2017, h. 17.00.
http://www.depict.org/competition
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*************
CONCORSO "UNA VIGNETTA PER L'EUROPA"
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea propone la settima edizione del Concorso
Premio per la migliore vignetta politica sull'UE, edizione 2017, in collaborazione con la rivista
italiana "Internazionale" e con la partecipazione di Voxeurop.eu.
L'obiettivo del concorso è, da una parte, sensibilizzare i vignettisti sui temi europei promuovendo
una sempre maggiore copertura di questi ultimi e, dall'altra, stimolare l'interesse dei cittadini
europei e italiani per la vita politica europea.
Fino al 4 luglio è possibile presentare le proprie vignette, che a partire dal 15 luglio
potranno essere votate dal pubblico su facebook.com/internazionale. Le 5 migliori vignette
saranno dichiarate dall'insieme dei voti del pubblico a quello della giuria composta da giornalisti
e vignettisti. La premiazione avrà luogo durante l'edizione 2017 del festival di Internazionale a
Ferrara.
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/bando_concorso_2017_ok_1.pdf

*************
NATURE@work: concorso fotografico
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto un contest fotografico che invita tutti i cittadini
europei a immortalare la natura da tre diverse prospettive:
·La natura come risorsa di vita
·La natura come strumento di difesa
·La natura come fonte d’ ispirazione
I partecipanti dovranno essere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi
cooperanti dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni di età.
Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre,
saranno assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispettivamente, il premio giovani, destinato
al miglior progetto tra quelli presentati da candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il
premio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i finalisti.
Scadenza: 15 agosto 2017.
*************
CONCORSO INTERNAZIONALE PER VIGNETTISTI
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18a edizione del concorso
internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti di tutto il mondo per
premiare le più belle e divertenti vignette satiriche sul tema del vino.
I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla fascia d’età di appartenenza: la prima è
riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni, mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno
superato i 36 anni.
Le vignette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del vino che hanno i
giovani residenti in diversi Paesi del mondo.
I primi tre classificati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana che si terrà ad
Udine il 9 settembre 2017.
Scadenza: 28 agosto 2017.
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
*************
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BANDO PER ARTISTI UNDER 35
Il bando“ Intransito” è stato lanciato dal Comune di Genova in collaborazione con Teatro
Akropolis, La Chascona e Officine Papage. L'obiettivo è quello di promuovere una rassegna
teatrale per valorizzare il lavoro degli artisti under 35 emergenti della scena nazionale.
Tema del bando è "Il confronto con l'altro".
Possono partecipare compagnie artistiche formali e informali e singoli artisti operanti stabilmente
sul territorio nazionale. La rassegna si terrà al Teatro Akropolis di Genova dal 16 al 18 novembre
2017 e darà l’opportunità a sei soggetti di presentare i proprio lavori di fronte ad una giuria
formata da personalità del mondo del teatro a livello nazionale.
Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro e a ciascuno dei sei selezionati andrà un contributo di
300 euro.
Scadenza: 15 luglio 2017.
http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 - scad. 26.06.17 ore 14.00
Pubblicati i Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle
Regioni e Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di
Servizio civile nazionale in Italia e all'estero.
Possono presentare la domanda i giovani (senza distinzione di sesso) che abbiano compiuto
diciotto anni e non superato i ventotto (28 anni e 364 giorni) al momento della
presentazione della domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino
italiano, essere cittadini dell’Unione europea, essere cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti.
Bando nazionale per progetti da svolgere su tutto il territorio nazionale o all’estero:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/bandonazionale/
Bando per la selezione di 891 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella regione Veneto
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/bando-veneto/
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio
Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle
provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione.
La domanda va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto; occorre quindi
consultare il sito web di tale ente.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 26 giugno 2017 - ore 14.00
**********
CONSORZIO DI PRO LOCO MEDIO ASTICO
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E’ aperto il bando per la selezione di n. 2 volontari uno per ciascun progetto di Servizio Civile
presso il Consorzio di Pro Loco Medio Astico.
Se sei un giovane di età compresa tra i 18 e i 28 anni puoi presentare domanda di partecipazione
ad uno dei due progetti:
•
•

I CAMMINI E LE VIE DELLA FEDE
LE VIE DEI SAPORI ANTICHI

Il Servizio Civile ha la durata di 12 mesi ed è previsto un assegno mensile di € 433,80 per 30 ore
settimanali, 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.
La scadenza per presentare la domanda: LUNEDI’ 26 GIUGNO 2017 entro le ore 12:30
Sul sito www.serviziocivile.gov.it è possibile scaricare il progetto e la domanda di partecipazione.
Per informazioni:
CONSORZIO DI PRO LOCO MEDIO ASTICO
Piazzetta G. Rossi, c/o Urban Center, Thiene
Tel. 0445/369544 – mail: consorziomedioastico@tiscali.it
**********
BIBLIOTECA CIVICA DI THIENE
E’ aperto il bando per la selezione di n. 2 volontari per il progetto di Servizio Civile presso la
Biblioteca Civica di Thiene:
PROGETTO APPUNTAMENTO CON LA CULTURA
Il Comune di Thiene è inserito nel progetto di servizio civile nazionale denominato
APPUNTAMENTO CON LA CULTURA e riguardante la cura e la conservazione delle Biblioteche,
dove sono previste mansioni di collaborazione, ausilio e sviluppo delle attività della
Biblioteca Civica:
•
•
•
•
•
•

fronteggiare le necessità nei servizi al pubblico con supporto alle attività di front-office;
attività di riordino e ricollocazione dei materiali e supporto nelle operazioni di revisione del
patrimonio documentario;
collaborazione nelle attività di lettura e nelle visite guidate agli utenti (in particolare
attività di promozione della lettura rivolte ai giovani); – attività di supporto nella
riorganizzazione degli spazi e degli archivi della biblioteca;
controllo, inventariazione, sostituzione e riordino dei documenti ricevuti in dono da privati,
anche all’interno dell’iniziativa denominata “mercatino della biblioteca”;
supporto nella gestione di attività e iniziative culturali organizzati dalla Biblioteca;
supporto e collaborazione nelle attività di spiegazione al pubblico dell’utilizzo del nuovo
catalogo e delle potenzialità nell’uso dei servizi online della Biblioteca (information
literacy);

Sede di lavoro: Biblioteca Civica di Thiene (Palazzo Cornaggia, via Corradini 89)
Partecipazione alla selezione:
la domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12.30 del 26 giugno 2017 e deve
essere inviata tramite raccomandata a/r, oppure pec thiene.comune@pec.altovicentino.it o
consegnata personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Thiene.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Thiene (www.comune.thiene.vi.it).
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**********
Cooperativa RADICÀ
E’ aperto il bando per la selezione di n. 2 volontari per i progetti di Servizio Civile presso
E’ aperto il bando per la selezione di n. 2 volontari uno per ciascun progetto di Servizio Civile
presso la Cooperativa Radicà di Calvene.
https://www.facebook.com/pg/radica.cooperativasociale/notes/
Titolo del progetto: E INTANTO IL MONDO ROTOLA
SETTORE e Area di Intervento: Settore: Assistenza
Area: Minori
Volontari richiesti: 1 volontario/a
Titolo del progetto: FINIS TERRA
SETTORE e Area di Intervento: Settore: Assistenza
Area: Immigrati, profughi
Volontari richiesti: 1 volontario/a
Cliccando su http://www.cnca.it/attivita/servizi tutte le informazioni e la sintesi dei progetti
finanziati.
Scadenza per presentare la domanda: Entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Giugno 2017.
Info:
RADICÀ Società Cooperativa Sociale Onlus
Viale Divisione Julia, 42, 36030 Calvene VI ಘ
Jessica Casara
Tel. 0445 325393 partecipazionesociale@progettozatterablu.it
**********
COMUNE DI SCHIO
Sono aperte le selezioni per 18 volontari di Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Schio
per 5 diversi progetti:
◦ TEMPORANEA/PERMANENTE presso il Servizio Cultura - 2 posti
◦ SCHIODATI presso l'Informagiovani - 5 posti
◦ BIBLIOTECA: RETE DI SAPERE presso la Biblioteca Civica R. Bortoli - 4 posti
◦ LA TERZA STAGIONE presso il Servizio Sociale - 2 posti
◦ UNA COMUNITA' CHE EDUCA presso il Servizio Sociale - 5 posti
Un incontro formativo si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 18 presso la Sala Affreschi Palazzo
Toaldi Capra di Schio.
In alternativa, leggi le info e seleziona il tuo progetto, anche in altre Regioni, sul sito ufficiale del
Servizio Civile (http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/
).
Iscrizione:
Entro lunedì 26 giugno ore 14 è possibile consegnare la domanda scaricabile qui (
http://www.arciserviziocivile.it/ ) presso ARCI Vicenza, via Nino Bixio 41 - 36100 Vicenza.
In alternativa si può consegnare la domanda a mano presso Informagiovani di Schio nella sola
data del martedì 20 giugno 2017 dalle ore 16 alle 18.
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Per maggiori informazioni contattare Arci Servizio Civile Vicenza:
Sito: http://scn.arciserviziocivile.it
Mail: vicenza@ascmail.it
Tel.: 0444 563831 - 348 8990746
**********
La Cooperativa Unicomondo di Vicenza seleziona volontari di servizio civile per il progetto
"CITTADINI EQUI: volontari per l'economia solidale in Veneto”
http://www.unicomondo.org/pagina.php/servcivile
Cooperativa Unicomondo
Sede amministrativa: Via della Chimica, 29 - 36031 DUEVILLE (VI)
tel. 0444 18 33 700
fax 0444 18 33 707

sK>KEdZ/dK
PROGETTI VOULNTOUR, esperienze che combinano turismo sostenibile, volontariato e
conoscenza delle comunità locali.
- Voluntour in Nepal nel rispetto dell'ambiente e della cultura locale
http://scambiinternazionali.it/voluntour-nepal-nel-rispetto-dellambiente-della-cultura-locale/
- Voluntour in India alla scoperta della cultura locale e degli slums
http://scambiinternazionali.it/voluntour-india-alla-scoperta-della-cultura-locale-degli-slums/
- Voluntour in Cambogia in attività di sensibilizzazione ambientale
http://scambiinternazionali.it/voluntour-cambogia-attivita-sensibilizzazione-ambientale/
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT
Via Antonio Giovanola, 25/C 20142 Milano, Italia
www.associazionejoint.org
www.serviziovolontarioeuropeo.it
www.scambiinternazionali.it
www.volontariatointernazionale.org
Tel. +39 0299310648 ; Mob. +39 3771694128
**********
#EUAidVolunteers è l'iniziativa della Commissione Europea che permette a tutti i cittadini
europei e ai residenti di lungo periodo che abbiano compiuto 18 anni di fare un’esperienza di
volontariato all’estero nell’ambito degli aiuti umanitari.
La terza e ultima selezione per quest’anno ha per scadenza il 15 giugno 2017
I volontari che verranno mandati in Nicaragua, Ecuador, Tunisia, Libano, Cambogia, e Saint
Vincent and the Grenadines.
È prevista una somma di rimborso mensile calcolata dall’Unione Europea in base al costo della
vita del paese, oltre alle spese di viaggio e alloggio coperte a parte.
http://www.euvolunteerportal.org/it/
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EU Aid Volunteers è promossa e finanziata da ECHO - Direzione generale per gli aiuti umanitari e
la protezione civile dell'Unione Europea e EACEA- Agenzia Europea per l’Educazione, l’Audiovisivo
e la Cultura.
GVC Onlus
Via Francesco Baracca, 3 40133 Bologna
T +39 051.585604
F +39 051.582225
Email volunteers@gvc-italia.org

DW//sK>KEdZ/dK
CAMPI DI LAVORO INTERNAZIONALE altre opportunità sul sito: www.campidilavoro.it
•
•
•
•
•

Campo di lavoro in Francia nell’eco-building
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-francia-nell-eco-building/
Campo di lavoro in Grecia nella salvaguardia degli animali
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-salvaguardia-degli-animali/
Campo di lavoro in Perù per la comunità
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita/
Campo di lavoro in Marocco nell'arte di strada
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-arte-di-strada/
Campo di lavoro in Marocco per i giovani locali
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-i-giovani-locali/

Info:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT
Via Antonio Giovanola, 25/C 20142 Milano, Italia
www.associazionejoint.org
www.serviziovolontarioeuropeo.it
www.scambiinternazionali.it
www.volontariatointernazionale.org
Tel. +39 0299310648 ; Mob. +39 3771694128
****************************************************************************
Il comune di Trissino, supportato da Studio Progetto, è alla ricerca di 4 partecipanti
italiani dai 17 ai 25 anni per lo scambio europeo che si svolgerà a Trissino dal 20 al 29
luglio 2017.
Lo scambio "War & P.E.A.C.H. - War & People's Exodus Across Culture and History"
affronterà il tema delle migrazioni causate da guerre e situazioni di povertà, sia nel passato che
al giorno d'oggi.
I partecipanti, provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Polonia, Bulgaria e Ungheria,
alloggeranno presso la Casa di SS. Trinità a Montecchio Maggiore.
I costi di vitto e alloggio sono tutti coperti, per i partecipanti italiani non ci sono invece rimborsi
di viaggio per raggiungere Montecchio.
Maggiori informazioni:
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/notizie/201cwar-p.e.a.c.h.201d
Per candidarsi compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/yCn11puhsdtr865Z2 [1]
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Scadenza candidature: al più presto e non oltre il 30/06/2017.
**********
CAMPOGIOVANI 2017 DELLA MARINA MILITARE (scad. 16/6/2017)
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/5/campogiovani.aspx
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Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per
il lavoro erogati sul territorio nazionale.
Questo portale pubblico del mondo del lavoro “mette a disposizione un luogo di incontro virtuale
per creare un rapporto dinamico tra tutti i soggetti; potenziare e rendere più fruibile la gestione
dei servizi e degli adempimenti di legge e, infine, trasformare il possesso dell’informazione da
parte delle istituzioni e degli enti in una risorsa per il sistema nel suo complesso”.
www.cliclavoro.gov.it
**********
www.vicenzalavoro.com
Raccoglie e propone svariate offerte di lavoro nella provincia di Vicenza, da parte di aziende e di
agenzie interinali.
**********
Iscrivendosi al sito www.portalavoro.it si ha l'opportunità di creare uno o più profili lavoro dove
inserire informazioni relative alla propria professionalità e allegare il proprio CV. Queste
informazioni saranno a disposizione delle aziende, attraverso un'area privata: nel caso trovassero
un profilo di loro interesse potranno contattare direttamente il potenziale lavoratore.
Inoltre, www.portalavoro.it pubblica ogni giorno molti annunci di lavoro aggiornati.
**********
Guidamaster.it, portale della formazione post-laurea, propone Master e Corsi di Alta
Formazione post laurea promossi dalle Università e dalle Business School italiane.
È
presente
anche
una
sezione
“Borse
di
studio”
(www.guidamaster.it/borse-distudio/default.html), che elenca Master, Corsi e concorsi che presentano facilitazioni
economiche per i partecipanti.
Per conoscere tutte le opportunità offerte, visitare il sito www.guidamaster.it

**********
www.concorsi.it
Guida alle opportunità: presenta concorsi pubblici (anche suddivisi per Regione, per Provincia e
per figura) e le Gazzette Ufficiali dei concorsi.
Link diretto ai concorsi della Provincia di Vicenza: http://www.concorsi.it/provincia/vicenza
Link diretto ai concorsi della Regione Veneto: http://www.concorsi.it/regione/veneto

**********
Bollettinodellavoro.it (www.bollettinodellavoro.it): una ricchissima banca dati che offre anche
informazioni sulle novità del mondo del lavoro, concepita per chi cerca un lavoro, un concorso,
un’opportunità di formazione, un’idea per avviare un'attività in proprio.

**********
Muoversi
(www.eurocultura.it/index.php?option=com_comprofiler&task=registers)
è
la
Eurocultura
(www.eurocultura.it/index.php?
Newsletter
mensile
gratuita
di
option=com_frontpage&Itemid=1) presenta le informazioni più interessanti ed utili su lavoro,
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stage, volontariato e formazione all'estero, i concorsi internazionali, i corsi di lingua, i campi di
lavoro, gli scambi europei per i giovani, le fiere del lavoro in Europa, le borse di studio in tutto il
mondo e tante altre notizie per partire all’insegna della serenità e del successo.
**********
Opportunità raccolte dagli Informagiovani di:
VICENZA - Giovani & Lavoro (settimanale) http://www.informagiovani.vi.it/index.php?
option=com_content&view=section&id=5&Itemid=43
VALDAGNO www.progettogiovanivaldagno.it/informagiovani-1/lavoro
BASSANO DEL GRAPPA (settimanale) www.bassanogiovane.eu/home/cercalavoro.php
ARZIGNANO (settimanale) www.igarzignano.it/archive-pages/lavoro
MONTECCHIO MAGGIORE www.infogiomm.it/bacheca-annunci/offro-lavoro-bacheca-annunci-64
SCHIO http://www.igschio.it/lavoro
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