
 

INJOB SPA – AGENZIA PER IL LAVORO  

CONTATTI: 

Per invio cv: www.injob.com 
vicenza@injob.com 
Contatto telefonico: 0444/526433 

 

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

 
ADDETTO PULIZIE GENERALI ISCRITTO ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Pulizia industriale (può essere richiesto di alzare pesi, anche con uso muletto); 
• Uso strumenti di pulizia (es. motoscopa). 

  

Requisiti 

• Appartenenza alle categorie protette l.68/99; 
• Patentino del muletto; 
• Pregressa esperienza nella mansione; 
• Uso strumenti di pulizia; 
• Disponibilità in giornata e su due turni. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 

http://www.injob.com/
mailto:vicenza@injob.com


• Disponibilità oraria: Full-time in giornata e su due turni 

 

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

 
OPERAI METALMECCANICI  

per realtà operante nel settore siderurgico 

 

Mansioni 

• Gestione impianti 
• Produzione forgiati 
• Interventi tecnici 

 

Requisiti 

• Disponibilità ai 3 turni 
• Patentino muletto e uso carroponte 
• Diploma superiore ad indirizzo meccanico 

 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 3 turni 

 

 

 

 

 

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



MANUTENTORE ELETTRICO 

per realtà operante nel settore siderurgico 

Mansioni 

• Effettuare le ricerche guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 

• Effettuare gli interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza 
sugli impianti del reparto 

• Eseguire i controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 

Requisiti 

• Esperienza in manutenzione elettrica in aziende industriali e metalmeccaniche 

• Preferibile conoscenza PLC (diagnosi) 

• Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 

• Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

• Buona conoscenza delle norme tecniche di riferimento (es. norma CEI 11 – 27, 
norma CEI 0 – 10); 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo 
assunzione 

• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 

• Disponibilità oraria: Full time e Turni 

 

 

 

 

 

 

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



 
PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Attrezzaggio macchinari; 
• Programmazione bordo macchina con linguaggio Siemens. 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico; 
• Lettura disegno meccanico; 
• Precedente esperienza con macchinari CNC. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (VI) 
• Disponibilità oraria: Full time su 3 turni 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ADDETTO AL TRATTAMENTO TERMICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 

• Carico e scarico di forni tramite macchinari automatizzati; 
• Misurazione e controllo durezze; 
• Inserimento e modifica parametri su macchinari. 

 

Requisiti 

 

• Gradito diploma tecnico; 
• Gradita precedente esperienza in forni di riscaldo; 
• Capacità di misurazione durezze e inserimento parametri su macchinari; 
• Disponibilità ai 3 turni. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 3 Turni (da 8 ore, dal lun al ven) e al 6x6 (turni 

da 6 ore, dal lun al sab) 

 

 

 

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



 

MANUTENTORE MECCANICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 

• Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e dei 
macchinari; 

• Ricerca guasti; 
• Risoluzione problematiche.  

  

Requisiti 

 

• Gradito diploma in perito meccanico; 
• Esperienza pregressa nella mansione; 
• Capacità di lettura disegno meccanico ed elettrico; 
• Disponibilità a lavoro su 3 turni. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 3 Turni 

 

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

 
ADDETTO UFFICIO QUALITA' 
  



per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione delle non conformità del prodotto; 
• Quotidiano confronto con i clienti, anche in lingua inglese. 

  

Requisiti: 

• Diploma di perito meccanico; 
• Lettura del disegno meccanico; 
• Precedente esperienza in ufficio qualità; 
• Predisposizione ai rapporti interpersonali; 
• Inglese fluente. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Villamarzana (RO) 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali 
all'indirizzo www.injob.com e a comunicare solo i dati necessari alla selezione, 
evitando di inserire 'dati particolari' (quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni 
sindacali, dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero essere richiesti dall'annuncio e/o 
ritenuti importanti per un'adeguata valutazione della candidatura. Il trattamento di 
questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell'interessato. 

 

 


