
 

       
SAN BONIFACIO 

Via Libertà, 6   
Tel.045/6104488 – Fax 045/6104577 

e-mail infosbf@umana.it 
 
 
 

         CERCA 
 
n°1 Manutentore elettrico/ elettronico  
con esperienza nella manutenzione elettrica di impianti industriali.  Si richiedono 
titolo di studio in ambito tecnico e conoscenza di PLC in termini di diagnostica.  
(zona Lonigo – Vi) 
 
n°1 Tecnico Preventivista  
Richiesta esperienza proveniente dal settore meccanico  e buona conoscenza di 
Autocad 2d e 3 d 
(Zona di lavoro – Cologna Veneta- Vr) 
 
N° 1 Manutentore Meccanico 
La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ad 
automazione industriale nel settore metalmeccanico. 
Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo. 
(zona di lavoro – Veronella - Vr) 
 
N. 1 Disegnatore meccanico 
Richiesta esperienza di progettazione nel settore meccanico e buona conoscenza di 
autocad 2D e 3D. 
(zona di lavoro -  Arcole – Vr) 
 
N.1 Responsabile reparto Verniciatura 
La risorsa dovrà gestire il reparto di verniciatura e polveri ed occuparsi della 
programmazione del lavoro. Deve avere esperienza nel ruolo e propensione nella 
gestione del personale. 
(zona di lavoro -  Montebello Vicentino – Vi) 
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VERONA 
Via Pallone 8/c   

Tel.045/8104111 – Fax 045/8104144 
e-mail infovr@umana.it 

 
 
 

         CERCA 
 
n°1 Programmatore macchine cnc 
da adibire a mansioni di attrezzista di macchine cnc. Si richiede minima esperienza 
con macchine cnc. (zona Sona - VR) 
 
 
n°1 neo laureato in informatica 
neo laureato/a con conoscenza di programmazione web.  (zona verona- VR) 
 
 
n°1 perito elettronico 
perito elettronico anche neodiplomato, da inserire in una realtà della 
Valpolicella.Dovrà fare manutenzione di apparecchi elettronici (zona Sant’Ambrogio 
di Valpolicella- VR) 
 
 
N°1 Addetta alle vendite 
Ricerchiamo addetta alle vendite per negozio di vini in zona lago. Richiesta 
flessibilità e dinamicità. La risorsa dovrà ricoprire un ruolo a contatto con il pubblico 
e svolgere semplici mansioni di amministrazione. (zona Peschiera del Garda-VR) 
 
 
n°1 perito informatico 
Ricerchiamo neodiplomato in informatica che ricoprirà la mansione di sistemista 
informatico. Inserimento tramite stage e poi somministrazione. Ricerchiamo profilo 
junior anche con minima esperienza. (zona Villafranca di Verona-VR) 
 
 
n°1 laureato in  informatica 
ricerchiamo un laureato in informatica con una esperienza di almeno 2 anni come 
sistemista informatico, con buone capacità relazionali e commerciali(zona Sona-VR) 
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n° 1 caldaista 
ricerchiamo un manutentore caldaista con minima esperienza nel settore , si ricerca 
persona pratica dei sistemi informatici. (zona Sona-VR) 
 
 
n° 1 manutentore carrello elevatore 
ricerchiamo manutentore carrelli elevatori, che abbia maturato esperienza sul campo. 
Richiesta disponibilità a muoversi sul territorio veronese. (zona Caselle di 
Sommacampagna-VR) 
 



 

       
ISOLA DELLA SCALA  

Via Roma 44/ a  
Tel.045/7300230 – Fax 045/6630834 

e-mail infoids@umana.it 
 
 
 

         CERCA 
 
n°1 impiegato/a  contabile  
 con esperienza in contabilità generale e in possesso di laurea ad indirizzo economico, 
con esperienza nelle pratiche di enasarco, intrastat e black list(zona Villafranca di 
Verona -VR) 
 
n°1 contabile  
con esperienza maturata principalmente presso studi commercialisti (zona  Bovolone  
- VR) 
 
n°1 magazziniere e add macchine confezionatrici  
da inserire presso azienda di floricoltura con dimestichezza nell’utilizzo del carrello 
elevatore (zona Isola della Scala  – Vr  ) 
 
 
n° 1 disegnatore meccanico  
da inserire in ufficio tecnico in possesso di diploma di perito meccanico e con buona 
dimestichezza nell’utilizzo di Autocad 2d e Solidworks (zona Trevenzuolo – Vr  ) 
 
n°1 macellaio  
per  catena di supermercati veronesi con esperienza nella mansione, disponibile al 
lavoro su turni per la stagionalità estiva  ( zona  Sirmione – Vr  ) 
 
 
n °1 fresatore esperto  
con esperienza maturata su fresatrice manuale e buona conoscenza del disegno 
meccanico ( Buttapietra ) 
 
n. 1 impiegato amministrativo e contabile  
in possesso di laurea ad indirizzo economico – amministrativo con esperienza anche 
di controllo di gestione ( zona Povegliano Veronese- Vr ) 
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LEGNAGO 

Via Savonarola 1   
Tel.0442/602323 – Fax 0442/602344 

e-mail infoleg@umana.it 
 
 
 

         CERCA 
 
n°1 Tornitore cnc  
con esperienza nella programmazione (Zona Montagnana) 
 
n°1 Fresatore cnc  
con esperienza (zona Badia Polesine) 
 
n°1 Montatore meccanico 
con esperienza nel montaggio meccanico di macchinari di grosse dimensioni, lettura 
disegno e disponibilità al lavoro in trasferta (zona Bovolone) 
 
n°1 Cucitrice di calzature  
con esperienza maturata su macchina da cucire piana e a colonna (zona Oppeano) 
 
n°1 Addetto officina stampi 
con esperienza maturata su tornio e fresa manuali (zona Colognola ai Colli - VR) 
 
n. 1 Neolaureato in informatica/matematica/statistica 
Si offre possibilità di poter accedere ad un corso per il conseguimento della 
certificazione SAP e successivamente un contratto di somministrazione di 6 mesi. 
 
n. 1 perito elettrico/elettrotecnico/elettronico/meccanico 
con minima esperienza nella mansione per attività di cablaggio elettrico (zona 
Minerbe) 
 
n°3 Sviluppatore Java 
si richiede conoscenza delle tecnologie web 2.0: HTML, CSS, AJAX, Javascript, 
conoscenza di database e linguaggio SQL e di LifeRay Portal o di altri strumenti 
open-source. (zona Verona) 
 
n°1 Sviluppatore C# .NET 
richiesta specifica esperienza di sviluppo software (zona Legnago – VR) 
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