
 
 

 
 

10 ADDETTI/E CONDUZIONE IMPIANTI JR 

Kelly Services ricerca 10 operai addetti alla conduzione di impianti per il packaging 

alimentare. La mansione prevede il monitoraggio e la supervisione delle varie fasi di 

lavorazione, il controllo qualità del prodotto finale e l’attività di carico/scarico della linea 

produttiva. 

 

• Richiesta disponibilità ad un orario di lavoro su 3 turni 

• Preferibile breve esperienza maturata in conduzione impianti 

• Flessibilità lavorativa con disponibilità a straordinari 

• Disponibilità immediata 

 
Contratto: Somministrazione scopo assunzione 

Zona di lavoro: Carmignano di Brenta (Pd) 

Orario di lavoro: 3 turni/no ciclo continuo 

 

 

ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO A BANCO 

 
La risorsa inserita in ambito produttivo svolgerà attività di assemblaggio a banco di 

componenti metalliche con l’utilizzo di piccola strumentazione quale cacciaviti, avvitatori, 

pinze. 

Minima esperienza in attività di assemblaggio in linea o su 

postazione. Contratto: somministrazione scopo assunzione 

Zona di lavoro: Fontaniva 

(PD) Orario di lavoro: 

giornata 

 
 
ADDETTO/A CARPENTERIA MECCANICA 

 
La risorsa inserita in ambito produttivo svolgerà attività di piccola carpenteria con l’uso di 

strumenti per il montaggio, assemblaggio, revisione e manutenzione ordinaria di torni 

manuali. 

Diploma tecnico/professionale 

Preferibile minima esperienza maturata in ambito 

carpenteria  

Contratto: somministrazione scopo assunzione 

Zona di lavoro: Gazzo (PD) 

Orario di lavoro: giornata 

 
 
 



CARPENTIERE 

 
La risorsa inserita in ambito produttivo si occuperà di carpenteria generale dedicandosi ad 

attività quali taglio, foratura e saldatura. 

Richiesta esperienza pregressa nel ruolo Buona 

conoscenza del disegno tecnico 

Ottima conoscenza nell'uso degli strumenti di officina 

meccanica Contratto: somministrazione scopo 

assunzione 

Zona di lavoro: Grantorto (PD) Orario di lavoro: Full time 

 

 
ADDETTO/A IMPIANTI DI PRODUZIONE JR 

 

La risorsa inserita in ambito produttivo svolgerà attività di controllo e supervisione linee 

produttive, carico/scarico prodotto, controllo qualità del prodotto finale. 

Diploma 

Disponibilità immediata e su 3 turni e/o ciclo 

continuo Minima esperienza in produzione 

Preferibile possesso del patentino muletto 

Contratto: somministrazione scopo 

assunzione 

Zona di lavoro: Cittadella, Carmignano e Grantorto 

(PD) Orario di lavoro: 3 turni 



  MANUTENTORE MECCANICO 

 

La risorsa inserita gestirà la manutenzione meccanica in caso di guasti e fermi 

produttivi. Effettuerà riparazioni meccaniche e ripristino funzionamento in caso 

di blocchi improvvisi dell'impianto, seguirà la manutenzione preventiva. 

Diploma o qualifica professionale 

Richiesta esperienza di 2- 3 anni nel ruolo di manutentore meccanico, attrezzaggio, 

riparazioni con provenienza preferibile dal settore plastico/cartotecnico (grandi impianti) 

Disponibilità alla reperibilità (anche sabato e domenica se 

richiesto) Contratto: da definire 

Zona di lavoro: Grantorto (PD) 

 

 
FRESATORE 

 
Riportando direttamente alla funzione tecnica di riferimento all'interno del team lavorazioni 

meccaniche si occupa di: 

· Lavorare particolari di medie e grandi dimensioni in alluminio e acciaio 

· Predisporre la macchina fresatrice e posizionare i pezzi metallici da lavorare 
(attrezzaggio) 

· Attivare il programma della macchina utensile CNC 

· Controllare il processo di lavorazione e le operazioni della macchina 

· Controllare le dimensioni del prodotto finito e le tolleranze rispetto al disegno tecnico 

· Conoscenza del controllo Heidenhain 

· Esperienza pregressa consolidata nella mansione 

· Competenza nella conduzione e programmazione di frese 

· Capacità di lettura del disegno meccanico e della documentazione tecnica 

· Buona conoscenza delle macchine utensili 

· Conoscenza degli strumenti di misura (calibro e micrometro) 

· Capacità di coordinamento e controllo di lavorazioni complesse  

Si offre: retribuzione e livello commisurati all'effettiva esperienza Sede di Lavoro: 

Carmignano di Brenta (PD) 

 
 
DIGITAL MARKETING 

 
La persona che stiamo cercando si occuperà di: 

- Strategia SEO 

- Campagne Google ADS 

- Google Analytics 

- Social Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin 

- Gestione Newsletter (Mailup) 

- Wordpress 

- Prestashop 

- Coordinare siti internet, social, cataloghi, fiere 

- di monitorare l’andamento dei vari strumenti di comunicazione al fine di 

contribuire all’elaborazione di strategie di comunicazione di lancio dei 

nuovi prodotti 
- 2 anni di esperienza lavorativa nel settore dell’arredo/design 

- Ottima conoscenza dei fondamenti del Marketing 



-Buona conoscenza delle piattaforme Facebook, Instagram, Linkedin e Mailup; 

-Buona conoscenza di Google Analytics; buona conoscenza Seo; 

-Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; 

-Ottime capacità relazionali; propensione al lavoro di squadra, all’aggiornamento 
continuo e alla condivisione. 

Contratto: Somministrazione scopo assunzione o inserimento diretto  

Zona di lavoro: Carmignano d/b (PD) 

 
MAGAZZINIERE 

 
La persona che stiamo cercando dovrà occuparsi di: 

- preparare gli ordini, 

- gestire le movimentazioni interne, 

- etichettare e blister esposizione prodotti 

- abilitazione all’uso del carrello elevatore 

- Ottima esperienza come magazziniere e grande precisione. 

Contratto: Somministrazione scopo assunzione  

Zona di lavoro: Carmignano d/b (PD) 

 

 
GRAFICO 

 
La persona che stiamo cercando dovrà occuparsi di: 
- coordinare il team grafico presente in azienda, 

- dare linee guida in concomitanza con le decisioni direzionali, 
- coordinare siti internet, social, cataloghi, fiere 

- elaborazione di strategie di comunicazione di lancio dei nuovi prodotti, 

- supervisor dell'immagine e comunicazione 

- buona conoscenza dei programmi di adobe illustrator, Indesign e photoshop 

- almeno 5 anni di esperienza come supervisor e coordinamento team grafico. 

Contratto: Somministrazione scopo 

assunzione  

Zona di lavoro: Carmignano d/b (PD) 
 

 
COMMERCIALE ITALIA E BACK OFFICE ESTERO 

 
La persona che stiamo cercando dovrà occuparsi di: 

- interfacciarsi con i clienti italiani ed esteri, 

-gestire la rete vendita agenti in concerto con il Direttore Commerciale, 

-monitoraggio/corrispondenza/offerte clienti Italia, 

-corrispondenza e preparazione offerte verso i clienti esteri, 

-sviluppo statistiche di vendita e gestione listini, 

-coordinamento promozioni e campagne stagionali vendita con ufficio 
operativo/logistica/acquisti 

-presenziare alle fiere del settore, 

-promuovere i prodotti. 

-esperienza pluriennale nel ruolo di impiegato commerciale 

-conoscenza della lingua inglese 

-buona conoscenza dei programmi del pacchetto office 

-capacità di lavorare in team, capacità di problem 

solving  

Contratto: Somministrazione scopo assunzione 



Zona di lavoro: Carmignano d/b (PD) 



 

MAGAZZINIERE AMBITO ELETTRONICO 

 
La risorsa inserita in magazzino, si occuperà di controllare le giacenze di materiale e di 

organizzare la logistica interna. 

Richiesto diploma di elettronica/elettrotecnica 

Minima esperienza maturata a contatto con materiale e componenti di tipo 

elettronico/tecnico. Contratto: somministrazione scopo assunzione 

Zona di lavoro: Galliera Veneta 

(PD) Orario di lavoro: giornata 

 

 
ADDETTO TAGLIO LASER 

 

La risorsa verrà adibita alla conduzione di impianto CNC per il 

taglio laser Diploma tecnico o professionale 

Preferibile minima esperienza 

nell’ambito Discreta conoscenza del 

disegno meccanico Zona di lavoro: 

Cittadella (PD) 

Orario di lavoro: Full time 

 

 
ADDETTO PRESSOPIEGA CNC 

 

La risorsa verrà adibita alla conduzione di impianto CNC in 

pressopiegatura Diploma tecnico o professionale 

Preferibile minima esperienza 

nell’ambito Discreta conoscenza del 

disegno meccanico Zona di lavoro: 

Cittadella (PD) 

Orario di lavoro: Full time 
 

 
VERNICIATORE A SPRUZZO 

 

La risorsa inserita verrà adibita alla verniciatura a spruzzo di componenti per bici con 

utilizzo della pistola a tazza o pistola elettrostatica 

Licenza media/qualifica 

Richiesta esperienza specifica nella mansione maturata presso aziende di piccola 

componentistica o eventualmente dal settore automotive 

Buona conoscenza nelle procedure di preparazione colori (cristallizzazione e 

diluizione) Disponibilità ad eventuale straordinario 

Contratto: inserimento diretto in 

azienda Zona di lavoro: Curtarolo 

(PD) 

Orario di lavoro: giornata 



TECNICO STRUMENTISTA JUNIOR 

 

La risorsa inserita affiancando un Tecnico Strumentista Senior si occuperà di interventi di 

installazione, messa in servizio, manutenzione preventiva e correttiva su strumentazione di 

analisi Diploma Elettrotecnico 

Esperienza di 2 anni nel settore strumentale o nel settore impiantistica 

industriale Conoscenze di base relative alla strumentazione di misura e in 

ambito pneumatico Capacità di lettura di schemi elettrici ed elettronici 

Conoscenza di bae di impianti elettrici 

Disponibilità a trasferte sul territorio 

nazionale 

Contratto: Apprendistato o contratto a tempo determinato di 1 anno scopo 

assunzione Zona di lavoro: Veggiano (PD) 

Orario di lavoro: full time 

 
BUYER 

La risorsa sarà inserita in ufficio acquisti e rispondendo all'Operation Manager si occuperà 

di: Inserimento ordini 

Emissione ordini a fornitori 

Monitoraggio scadenziario 

consegne Trattative per acquisti 

Diploma di Perito Meccanico 

Richiesta esperienza di 2- 3 anni nel ruolo 

Capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza di base delle lavorazioni 

meccaniche Ottime conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel) 

Richiesta conoscenza discreta della lingua 

inglese Contratto: iniziale somministrazione 

scopo assunzione Zona di lavoro: Tezze sul 

Brenta (VI) 

Orario di lavoro: giornata 
 

 
OPERATORE CNC 

 

Riportando direttamente alla funzione tecnica di riferimento all'interno dell'area dedicata 

alle lavorazioni meccaniche in collaborazione con la progettazione si occupa di: 

· Costruire stampi e attrezzature attraverso l'utilizzo delle macchine messe a 

disposizione all'interno dell'officina meccanica 

· Modificare stampi esistenti 

· Manutenzione ordinaria e straordinaria su stampi in produzione 

· Qualifica o diploma in ambito tecnico meccanico 

· Lettura disegno tecnico meccanico 

· Conoscenza e utilizzo centri di lavoro a 3 assi, rettifiche tangenziali piane, 

elettroerosioni a filo e tufo 

· Conoscenza e utilizzo strumenti di misura 

Si offre: retribuzione e livello commisurati all'effettiva 

esperienza Sede di Lavoro: Selvazzano Dentro (PD) 


