
 

Offerte di lavoro valide dal 06/04/2021 

 
ADDETTI/E ALLA 
TAGLIERINA 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Limitrofi Rossano Veneto 
(VI).  
 
Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orari di lavoro:  
Full Time – 2 turni. 

Eurointerim S.p.A. Filiale di Cittadella, ricerca per importante Azienda 
Cliente, operante nel settore Gomma Plastica Industria, due profili 
professionali da inserire per potenziamento dell'organico come 

ADDETTI/E ALLA TAGLIERINA. 

Le figure professionali, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno 
occuparsi di: Impostazione parametri a bordo macchina; Avvio e 
gestione degli impianti automatici; Carico/scarico dell'impianto; Controllo 
qualità del prodotto; Manutenzioni ordinarie degli impianti. 

Requisiti Preferenziali: esperienza pregressa, anche breve, presso 
realtà del Sett. Gomma Plastica e/o Cartotecnico. 

Completano il profilo: precisione, proattività e affidabilità.  

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 
 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi 
all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e accettato l'informativa 
privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 
10/09/2003. 

 
OPERAIO/A DI 
PRODUZIONE - 
SETT. 
METALMECCANICO 
 

 

Sede di lavoro:  
Rosà (VI).  
 
Tipo di contratto:  
Tempo Determinato. 
 
Orario di lavoro:  
Full Time - In Giornata o su 
due turni. 

Eurointerim S.p.A. Filiale di Cittadella, ricerca per importante e 
strutturata Azienda Cliente, operante nel settore Metalmeccanico 
Industria, una figura professionale da inserire in qualità di: 

OPERAIO/A DI PRODUZIONE - SETT. METALMECCANICO. 

La risorsa professionale dovrà occuparsi della gestione di impianti 
automatizzati, provvedendo nello specifico a: Carico e scarico pezzi; 
Impostazione parametri a bordo macchina; Controllo qualità del prodotto 
finito e movimentazione merci.  

Requisiti: esperienza pregressa, anche breve, in ambito 
metalmeccanico. 

Completano il profilo: precisione, affidabilità  e proattività. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi 
all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e accettato l'informativa 
privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 
10/09/2003. 

 
ELETTRICISTA 
 
 
 
 
 

Eurointerim S.p.A. Filiale di Cittadella ricerca per azienda operante 
nel settore Elettrico, un profilo professionale da inserire per 
potenziamento dell'organico come 

ELETTRICISTA. 

La figura professionale ricercata si occuperà di installazione e 



 

Sede di lavoro:  
Limitrofi Cittadella (PD). 
 
Tipo di Contratto:  
Da definire in fase di 
assunzione. 
 
Orario di lavoro: Full Time. 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti fotovoltaici. 

I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono: 
esperienza pregressa, anche minima, in mansione analoga; disponibilità 
a svolgere lavori in altezza; gradito possesso di attestato per lavori in 
quota.  

Si valutano anche profili Junior e/o Neodiplomati ad indirizzo elettrico, 
da inserire un percorso di formazione e crescita professionale. 

Completano il profilo: buona manualità, flessibilità e attitudine al 
lavoro in team. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 

 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi 
all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e accettato l'informativa 
privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 
10/09/2003. 

 
STAGE 
UFFICIO ACQUISTI 
- SETT. 
METALMECCANICO  
 
Sede di lavoro:  
Curtarolo (PD). 
 
Tipo di contratto: 
Stage scopo assunzione con 
rimborso spese mensile. 
 
Orario di Lavoro:  
Full Time. 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per Strutturata 
Azienda Cliente, operante nel settore Metalmeccanico Industria, un 
profilo professionale per potenziamento dell'organico come  

STAGE UFFICIO ACQUISTI - SETT. METALMECCANICO. 

Dopo un opportuno periodo di affiancamento, la risorsa avrà il compito 
di pianificare e gestire gli approvvigionamenti dell'azienda e di 
coordinare e controllare le attività di acquisto di beni e servizi, in 
un'ottica di ottimizzazione delle scorte, miglioramento dei flussi e dei 
processi di stoccaggio e riduzione dei costi. Si occuperà nello specifico 
di: archiviazione ordini; verifica scadenze consegne; gestione e 
compilazione degli ordini; contatto diretto con i fornitori, monitorando i 
tempi ed il rispetto delle consegne.  

Requisiti richiesti: esperienza pregressa, anche minima, nella 
mansione; diploma in ambito tecnico o titolo equipollente; buona lettura 
del disegno tecnico; gradita residenza nelle zone limitrofe.  

Completano il profilo: gestione ed organizzazione del tempo, capacità 
analitica e di negoziazione, buone doti relazionali. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 
 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi 
all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e accettato l'informativa 
privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 
10/09/2003. 

 
OPERATORI 
IMPIANTI DI 
PRODUZIONE – 3 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per importante 
azienda Cliente in forte espansione, operante nel settore Gomma 
Plastica Industria, dei profili professionali da inserire per potenziamento 
dell' organico con funzione di:  

OPERATORI IMPIANTI DI PRODUZIONE - 3 TURNI. 



 

TURNI 
 

 

 
Sede di lavoro:  
Cittadella e limitrofi (PD). 
 
Tipo di contratto:  

Scopo Assunzione. 

 
Orario di lavoro:  
Lavoro su 3 Turni dal Lunedì 
al Venerdì.  

Le figure si occuperanno della conduzione degli impianti di produzione, 
nello specifico di: movimentazione del materiale manualmente e con 
carrello elevatore; conduzione impianti e monitoraggio del ciclo di 
produzione; interventi di manutenzione ordinaria; controllo qualità visivo 
e dimensionale del prodotto finito. 

I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono: patentino 
del muletto in corso di validità; gradito titolo di studio in ambito tecnico 
e/o meccanico. 

Si valutano anche profili junior e/o Neodiplomati da inserire in un 
percorso di crescita professionale. 

Completano il profilo: affidabilità, proattività e buona capacità di 
lavorare in team. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi 
all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e accettato l'informativa 
privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 
10/09/2003. 

 
ADDETTO AL 
MAGAZZINO - 
URGENTE 

 
 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Cittadella (PD). 
 
Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 
 
Orari di lavoro:  
Full Time. 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per innovativa 
Azienda Cliente in espansione, operante nel settore Metalmeccanico, 
una figura professionale da inserire come: 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO - URGENTE.  

La figura professionale ricercata si occuperà di: registrazione merce a 
gestionale; carico/scarico e sistemazione all'interno del magazzino; 
imballaggio e preparazione degli ordini; supporto Reparto 
assemblaggio elettromeccanico.   

I requisiti per lo svolgimento del ruolo sono: esperienza pregressa, 
anche minima, nella mansione; capacità di utilizzo del carrello elevatore. 

Si valutano preferibilmente candidati in età di Apprendistato, da 
inserire in un percorso di formazione e crescita professionale. 

La ricerca ha carattere d'urgenza, si richiede disponibilità immediata. 

Completano il profilo: affidabilità, buona manualità, attitudine al lavoro 
in team.  

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 
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