Aut. Min. PROT. N. 1100-SG DEL 26.11.2004

Filiale di ROVIGO
Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Le nostre ricerche:
Impiegato/a back office commerciale-logistica
Conosci la lingua inglese e sei alla ricerca di una nuova Realtà nella quale inserirti? Per avviata Azienda
cliente del settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un/una impiegato back office da inserire all'interno
dell'Ufficio Commerciale, in supporto all'amministrazione e con contatto diretto con l'officina meccanica.
La Risorsa si occuperà, in particolare, di inserimento e gestione ordini, predisposizione preventivi e offerte,
supporto logistico nella gestione delle spedizioni, emissione DDT, supporto al centralino, del contatto con
fornitori e clienti con uso della lingua inglese parlata e scritta, minimo supporto nella fatturazione.
Contratto a termine con prospettiva di inserimento stabile.
Requisiti:
•

Pregressa esperienza, di circa 1 anno, nella medesima mansione o affine

•

Buona conoscenza della lingua inglese

•

Buone doti comunicative e di lavoro in squadra

Luogo di lavoro: zona di Villadose (RO)
Disponibilità oraria: Full Time
Inserimento previsto: 26/4/22
Categoria Professionale: Commerciale / Vendita
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Istruzione: Diploma / Accademia
Conoscenze linguistiche: Inglese
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Segretaria e addetta alla reception aziendale
Stiamo cercando proprio te come segretaria!
per strutturata Azienda manifatturiera selezioniamo addetta alla reception che si occuperà dell'accoglienza
dei clienti, della gestione dell'agenda aziendale e dell'archivio contabile
Richiesto diploma in ragioneria
Luogo di lavoro: vicinanze di Lendinara (RO)
Disponibilità immediata
Orario di lavoro: full time giornaliero
Data inizio prevista: 19/04/2022
Categoria Professionale: Segreteria / Servizi Generali
Settore: INDUSTRIA CALZATURIERA
Competenze richieste:
Segreteria - Gestione archivio, Gestione agenda, Accoglienza
Word Processor - Elaborazione testi - Word
Fogli di calcolo / elettronici - Excel
Grafici e Presentazioni - MS Powerpoint
Banca - Ricezione ordini dal front office
Vendita - Compilazione documenti commerciali
Segreteria - Redazione di documenti e lettere commerciali
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Aiuto manutentore elettrico
Hai una formazione ad indirizzo elettrico o hai maturato le prime esperienze come aiuto
manutentore/elettricista? Candidati a questo annuncio!
Per Azienda operante nel settore dell'impiantistica industriale selezioniamo figura junior da inserire nel team
di tecnici per interventi di manutenzione elettrica.
Sede di lavoro: vicinanze di Canaro (RO)
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione
Settore: RETAIL
Disponibilità oraria: Full Time
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operaio/a settore alimentare
Hai buona manualità, sei portato per lavorazioni di precisione e sei orientato alla qualità?
Candidati a questo annuncio!
Per Azienda del Settore Alimentare che si trova nelle vicinanze di Solesino selezioniamo personale per i
reparti produttivi.
Contratto a termine con possibilità di inserimento stabile.
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA ALIMENTARE
L'orario di lavoro è giornaliero senza turni.
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Carrellista-uso muletto laterale
Sei un carrellista alla ricerca di una nuova opportunità professionale presso un importante Contesto
Industriale? Sai usare il muletto laterale?
Candidati a questa opportunità!
La sede di lavoro è nelle vicinanze di Arquà Polesine e l'orario di lavoro è giornaliero spezzato o su turni di
giornata.
Data inizio prevista: 25/04/2022
Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti
Settore: INDUSTRIA GOMMA / PLASTICA
Conoscenze linguistiche: Inglese e Italiano
Competenze richieste:
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile
Magazzino – Picking
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operaio-Settore Arredamento
Per Azienda cliente sita nella zona di Rovigo (RO), selezioniamo la figura di addetto/a al montaggio mobili.
La Risorsa verrà inserita all'interno del team di lavoro nei reparti produttivi.
Orario di lavoro: full time giornaliero senza turni.

Si richiedono buona manualità, team working, orientamento alla qualità.
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Addetto assemblaggio / operaio di linea
Per conto di strutturata Azienda cliente situata sulla zona Badia Polesine selezioniamo le figure di:
•

operaio di linea per attività generiche di produzione, catena di montaggio, controllo qualità;

•

addetto all'assemblaggio di linea per attività di assemblaggio meccanico sia manuale sia su impianti
automatizzati;

•

addetto al carico-scarico di pezzi, materiali e di attrezzaggio macchine automatizzate;

richiesta aver, anche minima, esperienza proveniente dal settore meccanico/metalmeccanico o
elettrotecnico o di produzione; aver conseguito diploma o qualifica in ambito meccanico/elettrico/energia;
buona manualità, orientamento alla qualità e capacità di lavorare in team completano il profilo ricercato.
Contratto a termine con possibilità di inserimento stabile.
Orario di lavoro: tempo pieno, giornaliero standard o due turni giornalieri
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Specializzati
Settore: ELETTRONICA/ ELETTROTECNICA
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

IT Junior
Per avviato Contesto Industriale sito nelle vicinanze di Rovigo (RO) selezioniamo la figura di IT junior.
Sei un perito informatico e/o laureato in informatica?
Hai buone conoscenze di SQL, VBA, Access, Windows Server?
Team working e approccio propositivo ti contraddistinguono?
Candidati a questo annuncio!
Data inizio prevista: 26/04/2022
Categoria Professionale: Infrastruttura IT / DBA
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA

Conoscenze linguistiche: Inglese
Competenze richieste:
Database – Access, SQL
Applicazioni - SharePoint
Disponibilità oraria: Full Time
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Impiegato Commerciale Estero (Import - Export)
Per conto di Azienda metalmeccanica ricerchiamo la figura di impiegato/a back office per l'Ufficio
commerciale estero. Risorsa, anche junior, che abbia fatto brevi esperienze nel ruolo di commerciale estero;
la figura ricercata si interfaccerà all'interno dell'ufficio con il Responsabile estero, due Area manager e
Impiegata/o back office;
Le mansioni che andrà a svolgere saranno principalmente di supporto ai colleghi, oltre al contatto con clienti
e fornitori presenti in tutti i principali paesi europei e extra UE, con uso costante della lingua inglese, sia
telefonicamente sia tramite mail.
Richiesto almeno il possesso del diploma linguistico, preferibile essere in possesso della laurea in lingue
(anche breve)
Luogo di lavoro: Rovigo
Data inizio prevista: 11/04/2022
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 8 ore giornaliere
Inserimento legato inizialmente ad una sostituzione, con possibilità di stabilità nel lungo periodo
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Impiegato contabile - superbonus 110%
Per avviata Azienda rodigina del settore arredamento-costruzioni civili e industriali selezioniamo le figure di
Impiegato/a tecnico amministrativo:
la Risorsa si occuperà di:
- Analisi tecnica delle pratiche di consulenza;
- Assistenza ai tecnici esterni operanti negli interventi edilizi relativi ai Bonus;
- Assistenza tecnica ai clienti e ai professionisti mediante “tutoraggio” da remoto;
- Verifica e monitoraggio dello svolgimento delle attività tecniche previste dagli incarichi
- Confronto diretto con lo staff per creare le giuste sinergie atte allo svolgimento dell'incarico;
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Conoscenza delle tematiche e della normativa riferite ai bonus fiscali riferiti ad interventi edilizi, antisismici e

di riqualificazione energetica degli edifici (normativa specifica/guide fiscali, redazione “pratiche ENEA”,
Asseverazioni 110% e Diagnosi Energetiche, modalità di fatturazione e pagamento ai fini delle agevolazioni
fiscali)
- Conoscenza della Normativa Urbanistica e Catastale;
- Gradita esperienza sul campo riguardo ad istruttoria pratiche amministrative, redazione di computi metrici
estimativi, monitoraggio a SAL di cantieri edili, coordinamento figure professionali operanti in cantiere;
- conoscenza in materia di appalti;
- titolo di studio: laurea in economia o affine;
in alternativa diploma di geometra o di ragioneria nel caso di comprovata esperienza nel Ruolo richiesto.
Ricerca finalizzata all'assunzione stabile in Azienda.
Disponibilità oraria: Full Time
Luogo di lavoro: Rovigo (RO)
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Impiegato tecnico – geometra di cantiere superbonus 110%
per avviata Azienda rodigina del settore arredamento-costruzioni civili e industriali selezioniamo la figura di
Impiegato/a tecnico-geometra:
la Risorsa si occuperà di:
- effettuare il computo metrico della costruzione, elaborare capitolati e gestire la contabilità di cantiere;
- recarsi in cantiere in caso di necessità di sopralluoghi;
- analisi tecnica delle pratiche di consulenza legate al superbonus 110%;
- gestire e supportare il Cliente in tutta la fase dei lavori;
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Conoscenza delle tematiche e della normativa riferite ai bonus fiscali riferiti ad interventi edilizi, antisismici e
di riqualificazione energetica degli edifici (normativa specifica/guide fiscali, redazione “pratiche ENEA”,
Asseverazioni 110% e Diagnosi Energetiche, modalità di fatturazione e pagamento ai fini delle agevolazioni
fiscali)
- Conoscenza della Normativa Urbanistica e Catastale;
- Gradita esperienza sul campo riguardo redazione di computi metrici estimativi, monitoraggio a SAL di
cantieri edili, coordinamento figure professionali operanti in cantiere;
- conoscenza in materia di appalti;
- titolo di studio: diploma di geometra o titolo di studio affine;
Ricerca finalizzata all'assunzione stabile in Azienda.
Disponibilità oraria: Full Time
Luogo di lavoro: Rovigo
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Magazziniere
Per avviata Azienda cliente situata nella zona di Gaiba selezioniamo con urgenza la figura di magazziniere.
La risorsa si occuperà della movimentazione merci, del carico-scarico merci all'interno del magazzino;
oltre all'inserimento dati con uso gestionale, contatto con fornitori e ricevimento merci;
orario giornaliero, dal lunedì al venerdì; inserimento immediato;
richiesta esperienza come magazziniere e nella logistica;
contratto a termine finalizzato all'inserimento stabile.
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti
Settore: INDUSTRIA TESSILE
Città: Gaiba (Rovigo)
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operatore macchine CNC / officina
Per conto di Strutturata Azienda Metalmeccanica sita a Rovigo selezioniamo la figura di operatore macchine
cnc per torni automatici: deve effettuare operazioni di carico/scarico, misurazioni (calibro e micrometro), e
semplici interventi di attrezzaggio. Richiesta autonomia nel ruolo, capacità di lavorare in squadra e
precisione completano il Profilo ricercato; contratto a termine con possibilità di continuità lavorativa.
Orario di lavoro: full time giornaliero
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Specializzati
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Città: Rovigo (RO)
Patenti: B
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operaia Tessile
Per consolidata Azienda tessile selezioniamo un/una Operaia Specializzata Tessile!
Viene richiesta esperienza, anche minima, nel settore tessile, nell'uso di macchine lineari, occhiellatrice,
ricamatrice; ottima manualità, nella lavorazione di tessuti di qualità; capacità di lavorare in squadra e
precisione completano il profilo ricercato.
Orario di lavoro: Lunedì-Venerdì, 8 ore, full time
Luogo di lavoro: zona di Villamarzana (RO)
possibilità di inserimento stabile in Azienda
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA TESSILE
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operaio produzione e operaio reparto presse/stampaggio
Per conto di avviata Azienda tipografica situata nelle vicinanze di Loreo (RO) selezioniamo le figure di:
- Operaio stampatore su stampa flexografica: richiesta esperienza maturata presso aziende dove si
utilizzano macchinari che partendo da bobine di materiale plastico o cartaceo, sono in grado di stamparlo
riavvolgendolo poi nuovamente in bobine (flexografia);
- Ribobinatore flexo: operaio con esperienza lavorativa nell’utilizzo di macchinari specializzati nella
scomposizione delle bobine stampate in rotoli atti ad essere utilizzati poi dal Cliente;
- Montaggista flexo: operaio con esperienza lavorativa nel montaggio di cliché per le macchine da stampa
flexografica, nell’utilizzo di macchinari specializzati nel montaggio del materiale plastico su cilindri in metallo
al fine di eseguire la stampa; capacità di lavorare in squadra, precisione e motivazione all'apprendimento
completano il Profilo ricercato.
-Operaio con esperienza nell'utilizzo di presse o stampe, anche con minima esperienza maturata presso
contesti metalmeccanici o di officina meccanica, per interventi di aiuto produzione e impacchettamento
Orario di lavoro: giornaliero o due turni giornalieri
possibilità di inserimento stabile in Azienda
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA CARTOTECNICA / GRAFICA
Città: Loreo (RO)
Patenti: B
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e-mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Addetto/a alla Produzione manifatturiera
Per avviata Azienda Cliente selezioniamo la figura di operaio che esegua lavorazioni di materiali e che si
occupi di movimentazione della merce e gestione macchinari industriali; buona manualità, capacità di
lavorare in squadra e precisione completano il profilo ricercato.
Luogo di lavoro: Badia Polesine (RO)
Orario di lavoro: tempo pieno su due turni giornalieri
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Competenze richieste:
Edilizia - Carpenteria edile
Edilizia - Lavorazione cemento
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Addetto/a alla Produzione gomma/plastica
Per importante industria del Settore Gomma Plastica, si richiede disponibilità al lavoro su turni giornaliero
con eventualmente notte. La sede di lavoro è nelle vicinanze di Villadose (RO).
Data inizio prevista: 11/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: INDUSTRIA GOMMA / PLASTICA
Conoscenze linguistiche: Italiano e Inglese
Competenze richieste:
Meccanica (Lettura disegno meccanico, livello Buono)
Produzione (Conoscenza norme antinfortunistiche, livello Buono, Calibro, livello Buono, Micrometro, livello
Buono, Attività su linea di produzione, livello Discreto)
Magazzino (Inventario, uso palmare, carico/scarico merci, preparazione spedizioni, imballaggio/etichettatura
merci, utilizzo muletto/carrello elevatore/carrello elettrico, meccanico, retrattile)
Progettazione / Disegno tecnico (Autocad, Microsoft Office, livello Buono)
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Disegnatore meccanico-3D
Per conto di Strutturata Azienda Metalmeccanica sita a Rovigo selezioniamo la figura di disegnatore
meccanico, il/la quale dal progetto in 3D andrà a realizzare le tavole in 2D per i reparti in produzione;
sono valutabili anche Risorse junior con conoscenza base del disegno meccanico e con motivazione
all'apprendimento; richiesta conoscenza del software Solidworks; preferibile essere in possesso del titolo di
studio ad indirizzo meccanico o affine; capacità di lavorare in squadra e precisione completano il Profilo
ricercato; contratto a termine con possibilità di continuità lavorativa.
Orario di lavoro: full time giornaliero
Luogo di lavoro: Rovigo
Data inizio prevista: 28/03/2022
Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Patenti: B
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Elettricista Industriale
Per avviata Azienda sita nella zona di Rovigo e operante nella lavorazione delle materie plastiche
selezioniamo la figura di elettricista/manutentore:
la Risorsa lavorerà all'interno dello stabilimento;
il lavoro consiste nella manutenzione industriale di impianti elettrici e del cablaggio a bordo macchina;
richiesta capacità di lettura schemi elettrici, conoscenza elettrotecnica e capacità di lavorare in team con i
tecnici del Cliente.
Problem solving e orientamento alla qualità completano il profilo.
la ricerca è finalizzata all'inserimento stabile in Azienda.
Orario di lavoro: tempo pieno
Data inizio prevista: Immediata
Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

Operaio generico metalmeccanico/produzione
Per strutturata Azienda cliente situata nelle prime vicinanze di Rovigo (prima Bassa Padovana) stiamo
selezionando personale per inserimento all'interno del reparto produzione: richiesta esperienza presso
contesti metalmeccanici o di produzione o di carpenteria/fonderia, oltre alla conoscenza degli strumenti da
banco come trapano ed utensili affini; preferibile capacità, minima, anche nella saldatura;
orario di lavoro giornaliero;
contratto a termine con prospettiva di continuità lavorativa.
Data inizio prevista: 18/04/2022
Categoria Professionale: Operai Generici
Settore: COMMERCIO ALL'INGROSSO
Competenze richieste:
-Magazzino (Carico/scarico merci, Preparazione spedizioni, Imballaggio / etichettatura merci, Controllo merci
(entrate/uscite), Codifica codici merci, Utilizzo muletto / carrello elevatore, Utilizzo transpallet, Inventario)
Saldatura – Appuntatura)
-Metalmeccanico (Smerigliatura metalli, Tranciatura)
Rivolgersi a: Adecco Italia SpA – filiale di Rovigo- Via Pascoli,1 – 45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.33762 - Fax. 0425.412275
e mail: rovigo.pascoli@adecco.it

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta
per valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs.
276/03), è presente al seguente link Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
➔ iscrizione gratuita online sul sito adecco.it, colloquio in filiale previo appuntamento

