
Karl Zilliken

Dovrebbe essere scontato ma
non lo è: ad un colloquio di
lavoro è bene presentarsi in
anticipo e senza accompagna-
tori. Arrivare davanti a un re-
sponsabile con la mamma o
il papà non è consigliato. An-
zi, rischia di essere la causa di
un “no”, così come un ritar-
do, seppur lieve, a meno che
non sia adeguatamente giu-
stificabile. In ogni caso, è be-
ne cercare di rilassarsi, per-
ché essere arrivati alla fase
del colloquio è un passo avan-
ti rispetto alla valutazione
del curriculum. L’azienda, do-
po aver valutato competenze
e qualità messe nero su bian-
co, ora vuole conoscere di per-
sona e “testare” il candidato.
I colloqui di lavoro non sono
mai identici, ma possono va-
riare in base all’azienda e alle
attitudini del candidato. Ma
tutti i colloqui ricalcano uno
schema che potrebbe essere
utile conoscere.

Tutto parte da una stretta
di mano che deve essere deci-
sa seguendo la frase “la virtù
sta nel mezzo”. Non troppo
forte, non troppo “molle”.
Non ci sono regole precise su
come porsi, ma è bene fare di
tutto per non innervosirsi an-
dando nel panico, rimanere
il più possibile composti e
con una postura corretta.
Consigliabile non “sdraiarsi”
sulla sedia, tenere le braccia
incrociate o le mani nelle ta-
sche. Vietato, o quasi, gestico-
lare in maniera eccessiva, gio-
cherellare con i capelli, gli ac-
cessori che si indossano o
con penne e matite. È buona

regola guardare negli occhi
l’interlocutore e, nel caso in
cui sia più d’uno, cercare di
sostenere tutti gli sguardi a
turno. I reclutatori di risorse
umane sono pienamente con-
sapevoli del fatto che il mo-
mento del colloquio, per i
candidati, possa essere una
grande fonte di stress.

Sul come poi possa essere
condotto, una prima doman-
da, molto spesso, invita il can-
didato a raccontarsi. Quindi
potrebbe essere un buon con-
siglio quello di preparare una
presentazione di qualche mi-
nuto che riesca a spiegare la
propria carriera, le varie posi-
zioni ricoperte, i periodi e per-
corsi formativi ma anche le
origini, gli interessi e le skills.
Ci potrebbero essere doman-
de sulle qualità, i punti debo-
li, i traguardi raggiunti du-
rante il proprio percorso lavo-
rativo e sulle motivazioni che
dovrebbero spingere l’azien-
da a scegliere proprio quel
candidato. Prepararsi delle ri-
sposte a questi quesiti rappre-
senta un’ancora di salvezza.
Poi ci potrebbero essere do-
mande relative all’azienda e
resta un ottimo consiglio
quello di documentarsi il più
possibile sulla realtà di cui si
potrebbe far parte. Sempre
meglio evitare, durante il pri-
mo colloquio, domande sulla
paga, a meno che non sia lo
stesso selezionatore a intro-
durre l’argomento.

Se tutto questo non basta
c’è anche l’attesa: le parole
d’ordine sono relax e concen-
trazione. Spegnere lo smart-
phone è un’idea per focaliz-
zarsi sull’obiettivo. Durate
l’attesa di chi condurrà il col-
loquio, poi, è bene cercare di
carpire il più possibile tutti i
dettagli dell’azienda per farsi
un’idea anche dei potenziali
nuovi colleghi. In sala d’atte-
sa ci sono riviste? È preferibi-
le sfogliare quelle del settore
aziendale, anche se magari ri-
schiano di essere più noiose
rispetto a quelle di gossip. •
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ICONSIGLI.Meglioarrivarein anticipo cherischiare unritardo nongiustificato. Inopportunalapresenza diamici ofamiliari.Lastretta dimano: decisa,ma non troppo

Sempresoli,epuntuali,alprimocolloquio
Spessosichiedediraccontarsi
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LANOVITÀ.L’iniziativaproposta daVeneto lavoroe Centriper l’impiego

IncontraLavoroatema
muoveigrandinumeri
L’anno scorso ha richiamato
oltretremilacandidati
daVicenza sonostati 750
e330 tra impresee agenzie

Da tre anni in Veneto collo-
quio di lavoro non significa
soltanto il classico incontro
“one to one” tra candidato e
selezionatore ma anche “In-
contraLavoro”. Si tratta di
una sorta di “colloquio di
massa” che, grazie allo sforzo
di Veneto Lavoro e dei centri
per l’impiego, mette in con-
tatto in poche ore centinaia
di aziende con altrettanti can-
didati in cerca di un’occupa-
zione. Dopo la prima edizio-
ne, che ha riscosso un enor-
me successo, sono nati anche
degli “spin off”, ossia dei mi-
cro-appuntamenti, dedicati
a specifici settori. Lo scorso
mercoledì, nel Centro per
l’impiego di Arzignano (in
collaborazione con quello di
Valdagno) si è svolta un’edi-

zione particolare di “Incon-
traLavoro” dedicata al setto-
re della concia. In mezza gior-
nata le richieste delle tante
aziende conciarie dell’area di
Arzignano, Chiampo, Mon-
torso, Zermeghedo e oltre
hanno incrociato le doman-
de che presentate per ricopri-

re diversi ruoli tra cui quelli
di Addetto alla smerigliatura
e allo stucco, spaccatore, ad-
detto alla rifinizione, addetto
al sottovuoto, selezionatore
di pelli Wet Blue, imbancala-
tore, bottalista ma anche ma-
gazziniere abilitato alla con-
duzione del muletto. Insom-

ma, una vastissima gamma
di occupazioni per cui è stata
incrociata la domanda con
l’offerta. Per partecipare è sta-
to sufficiente presentarsi al
Cpi di Arzignano negli orari
stabiliti con un curriculum
aggiornato. Nei prossimi
giorni, in diverse aree del Ve-
neto più votate al turismo si
svolgerà un’edizione partico-
lare dell’IncontraLavoro de-
dicata esclusivamente alle of-
ferte per operatori stagionali
del settore alberghiero. Si
tratta dell’area di Caorle con i
Cpi di Portogruaro, Jesolo,
San Donà di Piave e Mestre
Venezia, dell’area di Adria
con il locale Cpi e quelli di
Chioggia e Piove di Sacco ma
anche Affi. Per dare una di-
mensione di quello che Vene-
to Lavoro e i centri per l’im-
piego riescono a mettere in
piedi per facilitare l’incontro
tra candidati, aziende e agen-
zie per il lavoro, l’edizione “ge-
neralista” che si è svolta in Ve-
neto a metà maggio 2019 ha
richiamato oltre 3 mila candi-
dati e 330 tra imprese e agen-
zie per il lavoro. Vicenza, se-
conda provincia per parteci-
pazione, ha richiamato 750
candidati tra i diversi Centri
per l’impiego. •K.Z.
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L’importanzadellastretta dimano, all’inizio diun colloquidi lavoro: cordialee nellostesso tempodecisa

Ogni venerdì con Il Giornale di Vicenza
e ogni lunedì su ilgiornaledivicenza.it

DIALOGHIA DISTANZA
ENUOVE TECNOLOGIE
L’avventodelle nuove
tecnologiee lemutate
esigenzehanno prodotto
nuovetipologie di
colloquiodilavoro. C’è,per
esempio,quello
telefonico.In questo caso
valgonoglistessi
suggerimentidel colloquio
vis-à-visma cheè meglio
affrontareinmodo
tranquillo,poco rumoroso.
Soprattutto,è bene
affrontarloavendoun
temposufficientea
disposizionee non
rischiaredi lasciarsi
tradiredal mezzodi
comunicazioneche
spingerebbeinvece ad una
maggiorebrevità.

Maci sonoanche colloqui
cheavvengonotramite
piattaformeonline come
Skype,chehanno il
vantaggiodidare la
possibilitàal reclutatoree
alcandidatodi non
spostarsi,ma allo stesso
tempopermettono lorodi
divedersiinfaccia. In
questocaso, ilcandidato
dovrebbepredisporreun
ambienteordinato,
tranquilloe ben
illuminato,oltread essere
certo,preventivamente,
chetuttigli strumenti
tecnologicinecessariper
affrontareilcolloquio
funzioninoe,ultimoma
nonultimo, esserecurato
comesel’intervista
avvenissedi persona.

Infineil colloquio
potrebbeesseredi
gruppo,con ilduplice
obiettivodi valutare,oltre
alle caratteristichedel
singolocandidato,la sua
capacitàdi relazionarsie
diinteragire conun team.
Inquesto casoiconsigli
sonoquelli dinon
rimanereindisparte ma
nemmenodiimporsi
eccessivamente
rischiandoun effetto
boomerang.In ognicaso, è
benerimanere sempreal
massimolivello di
concentrazione. K.Z.
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Ilfuturo

Unodegliappuntamentidi IncontraLavoroproposti inVeneto

Evitaretuttociò
chepuòmostrare
nervosismo
Raccoglieretutte
leinformazioni
sull’azienda

CORSO CUOCO
con Qualifica della 

www.universitadelgustovicenza.it
Centro Formazione Esac - Via Piazzon, 40 Creazzo (VI) - 0444 964300 

Dal 17 febbraio all’ 8 aprile 2020
300 ore di formazione e 300 ore di stage
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Le regole per candidarsi alle
tante offerte proposte da Ve-
netoLavoro nei Centri per
l’impiego sono semplici: ba-
sta inviare il proprio curricu-
lum aggiornato e il codice
dell’offerta desiderata ai diffe-
renti indirizzi mail dei Centri
per l’impiego sparsi sul terri-
torio della provincia. Per Vi-
cenza, l’indirizzo è imprese.vi-
cenza@venetolavoro.it. Nel
capoluogo si ricerca per un ti-
rocinio un addetto alla ricer-
ca e selezione del personale
(406689) e un operaio addet-
to all’installazione degli im-
pianti di condizionamento
con esperienza (406505). A
Sovizzo sono invece richiesti
due conducenti di betoniera
e betonpompa per trasporto
di calcestruzzo nei cantieri
edili con patente c + cqc
(406684) mentre ad Altavil-
la le aziende ricercano un re-
ceptionist con esperienza e
un’addetta clienti, sempre
con esperienza (406580).

Per quanto riguarda l’area
dell’Alto Vicentino, l’indiriz-
zo mail giusto è cpi.schio@-
venetolavoro.it. A Sarcedo è
richiesto un addetto alla ripa-
razione e all’assistenza per
hardware, con assunzione in
apprendistato (406722). A
Carrè, invece, è ricercato il
profilo di un saldatore a filo e
tig (406593), mentre a San-
torso le richieste vertono su
un tornitore, con preferibile
conoscenza lettura disegno
meccanico (406583). A Thie-
ne la ricerca verte su un ap-
prendista assemblatore di la-
mierati con utilizzo di rivetta-
trice e avvitatore (406431),
mentre a Fara è richiesto un
operatore telemarketing in
lingua inglese con conoscen-
za tecniche di vendita online
ed offline (406375).

Per quanto riguarda l’area
di Bassano del Grappa
(cpi.bassano@venetolavo-
ro.it), a Tezza sul Brenta so-
no richiesti quattro braccian-
ti agricoli per raccolta prodot-
ti orticoli (406542), e poi a
Bassano un addetto ufficio
acquisti, approvvigionamen-
ti e ordini (406400), un ope-
raio apprendista addetto alla
fresa (406376) e un operaio
per confezionamento ed im-
ballaggio merci (406230).

Il Centro per l’impiego di Ar-
zignano (cpi.arzignano@ve-
netolavoro.it) richiede per
Gambellara baristi prepara-
zione di bevande e caffè, orga-
nizzazione del bancone, la-
vaggio stoviglie (406386). Al
Centro per l’impiego di Val-
dagno (cpi.valdagno@vene-
tolavoro.it), infine, le offerte
di lavoro riguardano per Re-
coaro due operai addetti uti-
lizzo escavatore e macchine
edili per cantieri edili
(406613) e due capi cantiere
per lavori edili e stradali
(406612); per Cornedo un
impiegato amministrativo
con compiti di contabilità in
gestione partita doppia –
semplificata (406507) e un
impiegato amministrativo,
contabilità generale, ammini-
strazione, fatturazione elet-
tronica (406417) e, infine,
per Castelgomberto un assi-
stente alla poltrona con quali-
fica corso aso (406521). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEPOSIZIONI APERTE

Conducenti
dibetoniera
telemarketing
etornitori

Scrivi a: labachecadellavoro@ilgiornaledivicenza.it

AR_05929
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Hai un’azienda e offri lavoro?
Trova i tuoi candidati ideali sulla bacheca de Il Giornale di Vicenza

Pubblica un’offerta di lavoro e inizia subito 
a ricevere currucula di personale qualifi cato.

Scrivi a: labachecadellavoro@ilgiornaledivicenza.it

1) ADDETTO/A PRESSE PER STAMPAGGIO LAMIERA 
esperienza anche minima su presse meccaniche.

2) TECNICO/A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO/A 
conoscenze di meccanica, elettronica, pneumatica, idraulica e esperienza pregressa 

preferibile su impianti automatici, presse meccaniche e/o macchine utensili.
3) ATTREZZISTA PER OFFICINA MECCANICA 

conoscenza anche minima nell’utilizzo di macchine utensili.
L’inserimento diretto a tempo indeterminato o un iniziale contratto a termine 

saranno valutati sulla base dell’esperienza.
Le candidature possono essere inviate a HR@polidoro.com 

complete di CV ed indicando la posizione di interesse.

POLIDORO SPA, Gruppo dinamico ed in 
espansione, leader nella produzione di 
bruciatori a gas e nella realizzazione di 
soluzioni innovative per la combustione e 
con plant produttivi all’estero, Cina e Turchia, 
ricerca candidati diplomati o con qualifica ad 
indirizzo tecnico per le seguenti posizioni:
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Concessionaria auto di Vicenza cerca
MAGAZZINIERE

ricambi auto con esperienza gestionale nel settore.
Inviare curriculum vitae a:
chiarabmarac@gmail.com
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ricambi auto con esperienza gestionale nel settore.
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PROGETTISTA DI PRODOTTO
Ricerchiamo un Progettista di Prodotto per storica Realtà

specializzata nella creazione di mobili di pregio su misura.

Riporterà al Responsabile Tecnico e si occuperà della progettazione e ingegnerizzazione,
in base alle richieste dei clienti. Sarà possibile effettuare piccole trasferte.

Ci rivolgiamo ad un giovane con istruzione tecnica, proveniente necessariamente dal settore dell’arredamento, 
con un’ottima dimestichezza di CAD 3D e AutoCAD.

La sede dell’Azienda è nell’Alto Vicentino.

Testo su www.bicego.it RIF: SDS25B
Studio Bicego Aut.Min.Prot.13/I/0000507/03.04.

Per candidarti: privati@bicego.it
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SOFTWARE SUPPORT ENGINEER
Ricerchiamo un Software Support Engineer per dinamica Realtà conosciuta

per lo sviluppo di attrezzature industriali tecnologiche utilizzate nel settore logistico.

La persona inserita si occuperà di risolvere tutte le problematiche inerenti implementazione, funzionamento
e aggiornamento del software. Sarà suo compito la gestione dei reclami dei clienti e la creazione della

reportistica di difetti. Opererà a stretto contatto dei programmatori occupandosi delle procedure di testing.
Il candidato ideale è un giovane diplomato o laureato in informatica o titoli affi ni.

È necessaria la buona conoscenza dell’inglese. La sede di lavoro è nella zona Ovest della provincia di Vicenza.

Testo su www.bicego.it RIF: STS55A
Studio Bicego Aut.Min.Prot.13/I/0000507/03.04.

Per candidarti: privati@bicego.it

Il gruppo, in costante espansione, è alla RICERCA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

Inviare curriculum a info@lanordica.comA
R
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Dal 1968 la passione ed il duro lavoro del 
nordest si rispecchiano nella famiglia Dal 
Zotto ed in quello che nel tempo è divenuto 
oggi il Gruppo La Nordica-Extraflame, una 
realtà leader in Italia e in Europa con all’attivo 
una gamma di oltre 200 prodotti hi-tech per 
la produzione di energia per il riscaldamento 
domestico, rigorosamente a legna e pellet.

•	DISEGNATORE		
PROGETTISTA	MECCANICO

•	PROTOTIPISTA	
con ottima manualità saldatrice, tornio e fresa

•	RESPONSABILE		
DI	LINEA	PRODUTTIVA

•	TECNICO	DI	LABORATORIO		
DI	COMBUSTIONE	
con esperienza

•	TECNICO	FORMATORE	
ottimo inglese, francese e tedesco

•	ADDETTO	PRESSO	PIEGA
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LEPOSIZIONI APERTE

Aiutopizzaiolo
parrucchiera
edestetista
conqualifica

Scrivi a: labachecadellavoro@ilgiornaledivicenza.it

AR_05929

Nei centri per l’impiego della
provincia, a cominciare da
quello principale di Vicenza,
le offerte di lavoro non man-
cano e vengono aggiornate
settimanalmente per poter
creare un ponte che possa far
incontrare in modo efficace
domanda e offerta.

Le regole per candidarsi al-
le tante proposte ricevute da
VenetoLavoro nei centri per
l’impiego sono semplici: è suf-
ficiente inviare il proprio cur-
riculum aggiornato e il codi-
ce dell’offerta desiderata ai
differenti indirizzi mail dei
Centri per l’impiego.

Per Vicenza, l’indirizzo è im-
prese.vicenza@venetolavo-
ro.it.

Questa settimana a Vicenza
e nei paesi limitrofi si cerca-
no: ad Arcugnano 1 addetto
al montaggio di impianti di
aspirazione industriale (codi-
ce 409056); a Costabissara 1
impiegata ufficio ammini-
strativo (408951); a Vicenza
1 aiuto pizzaiolo e cucina per
focacceria-enoteca
(408789), 1 addetta all’acco-
glienza clienti per focacce-
ria-enoteca (408786), 1 pizza-
iolo esperto (408737), 1 in-
stallatore di impianti elettri-
ci (407285).

Nell’area dell'Alto vicentino
il cpi di Schio- Thiene (la
mail è cpi.schio@venetolavo-
ro.it) cerca: a Thiene un’este-
tista con qualifica (408984);
a Cogollo del Cengio 1 parruc-
chiera (408886); a Schio, Zu-
gliano, Zanè e Malo 6 banco-
nieri di gastronomia, pesche-
ria e ortofrutta (408883); a
Velo d’Astico 1 cameriere di
ristorante (408872 e 1 aiuto
cuoco (408871); a Breganze 1
addetta alle pulizie di uffici
(408854).

Per il Bassanese il cpi di Bas-
sano (cpi.bassano@venetola-
voro.it) ricerca: a Tezze sul
Brenta 1 autista conducente
di autocarro (409044); a Bas-
sano 1 addetto custodia eser-
cizi commerciali (408990); a
Cartigliano 1 gommista
(408954), 1 meccanico-verni-
ciatore (408953), 1 carrozzie-
re addetto al montag-
gio-smontaggio (408952); a
Marostica 1 addetto assisten-
za persona non autosufficien-
te (408924).

Per Arzignano (cpi.arzigna-
no@venetolavoro.it): a Mon-
torso 1 cablatore quadri elet-
trici (408038); a Brendola 1
impiegato amministrativo
(406741).

A Valdagno (cpi.valda-
gno@venetolavoro.it): su
Valdagno 1 impiegato ammi-
nistrativo (409004), 2 opera-
tori socio-sanitari per casa di
riposo (406746); su Vicenza
1 addetto infermieristico per
casa di riposo (406742).

Sono poi aperte 50 posizio-
ni con opportunità di inseri-
mento per persone con disa-
bilità, in base alla legge
68/99. Nei centri per l’impie-
go sono infatti attivi appositi
servizi ed iniziative.

Per tutte le informazioni e
per scoprire le ultime inser-
zioni è possibile visitare la se-
zione dedicata del sito web
http://www.cliclavorovene-
to.it/collocamento-mira-
to-disabili . •
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Il gruppo, in costante espansione, è alla RICERCA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

Inviare curriculum a info@lanordica.comA
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Dal 1968 la passione ed il duro lavoro del 
nordest si rispecchiano nella famiglia Dal 
Zotto ed in quello che nel tempo è divenuto 
oggi il Gruppo La Nordica-Extraflame, una 
realtà leader in Italia e in Europa con all’attivo 
una gamma di oltre 200 prodotti hi-tech per 
la produzione di energia per il riscaldamento 
domestico, rigorosamente a legna e pellet.

•	DISEGNATORE		
PROGETTISTA	MECCANICO

•	PROTOTIPISTA	
con ottima manualità saldatrice, tornio e fresa

•	RESPONSABILE		
DI	LINEA	PRODUTTIVA

•	TECNICO	DI	LABORATORIO		
DI	COMBUSTIONE	
con esperienza

•	TECNICO	FORMATORE	
ottimo inglese, francese e tedesco

•	ADDETTO	PRESSO	PIEGA
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AREA MANAGER LINGUA TEDESCA
Ricerchiamo Area Manager di lingua tedesca per il potenziamento dell’organico di un’azienda 

metalmeccanica che progetta e vende macchinari industriali.

La risorsa risponderà al Responsabile Commerciale e si occuperà di consolidare e sviluppare la rete vendita per il 
mercato tedesco, pianifi care l’attività commerciale e analizzare la richiesta iniziale del cliente. Parteciperà a fi ere di 
settore e diventerà poi autonomo nella gestione delle visite ai clienti. È richiesta una solida esperienza nelle vendite. 

È fondamentale una sicura conoscenza dell’inglese e del tedesco. La sede di lavoro è a Ovest della provincia di 
Vicenza.

Testo su www.bicego.it RIF: 2OF29B

Per candidarti: privati@bicego.it
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● RESPONSABILE MARKETING (codice GDV203)
Per società operante nei servizi di Telecomunicazione, Cloud e provider di Telefonia, di Sandrigo VI.

Requisiti: Laurea, esperienza in ambito Marketing nell’attuazione e realizzazione di piani strategici per 
il raggiungimento degli obiettivi del budget aziendale di vendita. Contratto a tempo indeterminato.

● PROGETTISTA ELETTRONICO CONVERTITORI DI POTENZA (codice GDV204)
Per azienda produttrice di inverter per la connessione alla rete elettrica di sistemi di produzione di energia 

rinnovabile e per la gestione di energy storage, clientela internazionale, sede a Noventa Vic.na VI.
Requisiti: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, da neo-laureati fortemente interessati 

all’elettronica di potenza (esami universitari) fi no a 10 anni, conoscenza lingua Inglese.

                          Tel. 0444-1571069    mail:  personale@studiocentro.com

Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 4089 - 8 febbraio 2007
Informativa privacy:

www.studiocentropersonale.it
Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3)

Studio Centro Personale e Traduzioni S.r.l. 
Viale Francesco Crispi n. 142 – 36100 Vicenza
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1) ADDETTO/A PRESSE PER STAMPAGGIO LAMIERA 
esperienza anche minima su presse meccaniche.

2) TECNICO/A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO/A 
conoscenze di meccanica, elettronica, pneumatica, idraulica e esperienza pregressa 

preferibile su impianti automatici, presse meccaniche e/o macchine utensili.
3) ATTREZZISTA PER OFFICINA MECCANICA 

conoscenza anche minima nell’utilizzo di macchine utensili.
L’inserimento diretto a tempo indeterminato o un iniziale contratto a termine 

saranno valutati sulla base dell’esperienza.
Le candidature possono essere inviate a HR@polidoro.com 

complete di CV ed indicando la posizione di interesse.

POLIDORO SPA, Gruppo dinamico ed in 
espansione, leader nella produzione di 
bruciatori a gas e nella realizzazione di 
soluzioni innovative per la combustione e 
con plant produttivi all’estero, Cina e Turchia, 
ricerca candidati diplomati o con qualifica ad 
indirizzo tecnico per le seguenti posizioni:
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FILIALE DI VICENZA - VIALE MARGHERITA 17 - TEL 0444 300699 - vicenza@agenziapiu.com

•ADDETTO AL PICKING con esperienza per azienda di Carmignano di Brenta  (PD). Orario in giornata. Periodo 6 mesi.

•OPERAIO addetto alle macchine stampaggio plastica per azienda di Bressanvido (VI). Periodo 6 mesi

•CONTROLLER con esperienza almeno quinquennale per azienda metalmeccanica di Breganze (VI). Scopo assunzione.

•STAGISTA preferibile Laurea materie economiche o umanistiche. Periodo 6 mesi

FILIALE DI BASSANO (VI) – VIA PECORI GIRALDI 9/A – TEL 0424 500082 - bassano@agenziapiu.com

Aut. Min. del 14/7/11 – informativa privacy: 

www.agenziapiu.com 
Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i 

sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3)

FILIALE DI ARZIGNANO (VI) – CORSO MATTEOTTI 111 – TEL 0444 452285 - arzignano@agenziapiu.com

•MAGAZZINIERE per azienda di Trissino (VI) con esperienza picking e spedizioni. Orario in giornata. Scopo assunzione.

•OPERATORE CNC con esperienza per azienda di Montecchio Maggiore (VI) con qualifica o diploma in ambito meccanico. 
Scopo assunzione.
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ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE
Ricerchiamo Elettricista Civile e Industriale per Azienda vicentina di impiantistica elettrica, 

da oltre 40 anni affermata nella realizzazione di impianti elettrici civili, industriali e commerciali,

desidera assumere stabilmente un elettricista esperto.

Viene richiesta esperienza pluriennale su impianti civili ed industriali. 

Sono previste trasferte lavorative nel Nord Italia. La sede di lavoro è a Vicenza.

Testo su www.bicego.it RIF:SEB09B

Per candidarti: privati@bicego.it
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● AREA MANAGER ESTERO/ITALIA (codice GDV201)
Per importante azienda nel settore produzione di componenti

per industria delle materie plastiche, di Vicenza. 
Richiesta esperienza presso aziende di settori affi ni, Inglese buono, 

disponibilità a frequenti spostamenti in Italia e all’Estero, capacità di coordinamento di risorse umane.

●  CAPO CONTABILE PARTECIPATE E CONTROLLATE (codice GDV202)
Per affermata e storica azienda presente a livello internazionale

che opera nel settore infrastrutture e servizi, di Vicenza.
Requisiti: esperienza consolidata in analoga posizione, Inglese buono, Diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo 
economico. Mansioni: connesse all’ambito Amministrativo, Fiscale e Contabile fi no a redazione bilancio, rapporti 

con partecipate e controllate Italia/Estero, collaborazione con team Amministrazione.

                          Tel. 0444-1571069    mail:  personale@studiocentro.com

Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 4089 - 8 febbraio 2007
Informativa privacy:

www.studiocentropersonale.it
Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3)

Studio Centro Personale e Traduzioni S.r.l. 
Viale Francesco Crispi n. 142 – 36100 Vicenza

AR_06014

UNI EN ISO
9001: 2015

CERTIFICATO N. 398

Unichimica S.r.l.  Via Roma 292 | 36040 Torri di Quartesolo (Vi), Italy
Tel. 0444 582100 | Fax 0444 583100 | E-mail: info@unichimica.it

La società di ingegneria integrata ETC ENGINEERING SRL 
con sede a Vicenza in Viale della Pace n. 146 cerca 

INGEGNERE / PERITO ELETTRICO
Per inserimento nella nostra Divisione Impianti stiamo cercando un Progettista Elettrico per attività di 

Progettazione e Direzione Lavori di impianti elettrici e speciali per edifici di grandi dimensioni sia di nuova 
realizzazione che di ristrutturazione (Terziario, Commerciale, Residenziale, Ospedaliero, Industriale e Alberghiero) 
REQUISITI In possesso di Diploma di Perito Elettrotecnico o di Laurea Minimo 3-8 anni di esperienza nel settore 

della progettazione media e bassa tensione, impianti di sicurezza, protezione dalle scariche atmosferiche ed 
impianti di terra Utilizzo software quali Autocad, Revit per la disegnazione e modellazione Utilizzo software di 

dimensionamento reti elettriche quali Integra, Doc, iProject ed affini Utilizzo software per il calcolo illuminotecnico 
quale Dialux od affini Apprezzata la conoscenza della lingua inglese.

Inviare CV a: a.cegalin@etcengineering.eu
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IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 21 Febbraio 2020 15

ds: balene


