
 

ELETTRICISTI CABLATORI  
La risorsa si occuperà di: 
_ realizzazione dei quadri su commessa singola e in serie, a partire da schemi e disegni forniti dal cliente, 
o sviluppati internamente secondo le specifiche richieste. 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ diploma o qualifica in ambito elettrico/elettrotecnico/elettronico 
_ esperienza maturata nella mansione 
_ capacità di lettura di schemi elettrici e disegni tecnici 
_ottima manualità e precisione esecutiva 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione a termine scopo assunzione 
_ Orario di lavoro fullt-time 
_ inquadramento commisurato all'esperienza 
 
Luogo di Lavoro: Colognola ai Colli (Vr) 

  

DISEGNATORI SOLIDWORKS: ASSIEMI-TUBI-ELECTRICAL   

La risorsa si occuperà di: 
_ progettazione e sviluppo tramite SolidWorks di prodotti per la climatizzazione 
_ interfaccia con produzione per controllo e misurazioni su prodotti 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ esperienza di cinque anni nella mansione preferibilmente in settore termotecnico 
_ percorso di studi ad indirizzo termotecnico/meccanico 
_ conoscenza del disegno meccanico 
_ ottima conoscenza della lingua Inglese 
 
Si offre: 
_ assunzione diretta da parte dell'azienda 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento commisurato all'esperienza 

 

 

STAGISTA – NEO LAUREATO O NEO DIPLOMATO  

La candidatura possiede i seguenti requisiti: 

_ disegnatore CAD 

_ conoscenze di elettronica 

_ dinamicità, elevata predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità comunicativa 



_ buona dimestichezza nell’utilizzo dei supporti informatici 

_ ottima conoscenza della lingua inglese ed eccellente padronanza della lingua italiana 

Luogo di Lavoro: Arcole (Vr) 

 

PROGETTISTA TERMOTECNICO  

La risorsa si occuperà di: 
_ Creare e realizzare i progetti affidati dal Operation General Manager e dal Research and Development 
Manager. 
_ Gestione documentazione Macchine, logiche funzionamento, distinte basi, distinte varie prodotto, 
dichiarazioni conformità, analisi PED, disegni tecnici, sviluppo e debug logiche prodotto e gestione impianto 
e quanto correlato al corretto sviluppo del prodotto affidato. 
_ Realizzare e mantenere eventuali certificazioni prodotto secondo le direttive del General Manager 
Operations. 
_ Divulgare al proprio settore ed agli altri settori aziendali la formazione sul prodotto e gli aggiornamenti 
normativi di propria competenza. 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ Laurea in Ingegneria, indirizzo termotecnico/energetico 
_ 3 anni di esperienza in ambito di progettazione 
_ Buone conoscenze di software di progettazione 3D 
_ Ottima conoscenza del pacchetto Office 
_ Utilizzo fluente della lingua inglese 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione, scopo assuntivo 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento da definire 
 
Luogo di Lavoro: Arcole (VR) 

 

 

IMPIEGATO UFFICIO POST VENDITA   

La risorsa si occuperà di: 
_ Supporto tecnico per gli Italian/Export Area Manager con visite sul territorio; 
_ Assistenza tecnica telefonica; 

_ Gestione contratti manutenzione ed interventi c/o i clienti; 

_ Corsi eventualmente richiesti dal responsabile, sia interni che esterni all’azienda; 
_ Gestione, applicazione e controllo del sistema di qualità aziendale; 
_ Gestire i rapporti con gli enti esterni e con gli altri settori aziendali e di gruppo; 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ Minimo 3 anni di esperienza 
_ Dinamicità, elevata predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità comunicativa 
_ Buona dimestichezza nell’utilizzo dei supporti informatici 
_ Disponibilità a frequenti trasferte sia in Italia, sia all’estero 



_ Ottima conoscenza della lingua inglese 
  
Si offre: 
_ contratto di somministrazione, scopo assuntivo 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento da definire 
 
Luogo di Lavoro: Arcole (Vr) 

 

NEOLAUREATI/LAUREATI IN CHIMICA  
La risorsa si occuperà di: 
_ attività di laboratorio controllo e analisi 
_ supervisione processi chimici di filiera 
_ gestione e supervisione di un team di tecnici analisti 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ laurea in Chimica 
_ pregressa esperienza in settore alimentare o vinicolo 
_ flessibilità, buone doti di leadership 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione, scopo assuntivo 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento da definire 
 
Luogo di Lavoro: Bardolino (Vr) 

 

 

IDRAULICI 
La risorsa si occuperà di ristrutturazioni e rifacimenti di impianti civili ed industriali 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ esperienza pregressa nella mansione 
_ qualifica in ambito idraulico/termoidraulico 

_ disponibilità a trasferte 
_ ottima manualità 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione a termine 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento da definire 
Luogo di Lavoro: Verona e provincia (Vr) 

ELETTRICISTI:  

La risorsa si occuperà di: 

_ ristrutturazioni e rifacimenti impianti elettrici civili ed industriali 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 



_ esperienza pregressa nella mansione 

_ diploma o qualifica in ambito elettrico 

_ ottima manualità 

Si offre: 

_ contratto di somministrazione a termine scopo assunzione 

_ Orario di lavoro full time 

_ inquadramento da definire 

 

MANUTENTORE MECCANICO INDUSTRIALE  
La risorsa si occuperà di: 
_ manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari adibiti alla produzione 
_ esecuzione dei controlli periodici e le eventuali riparazioni. 
_ rilevamento anomalie e loro risoluzione. 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ diploma in ambito meccanico o elettromeccanico 
_ esperienza nella mansione in ambito industriale 
_ ottima manualità 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione a termine prorogabile 
_ Orario giornaliero e su tre turni 
_ inquadramento da definire 
Luogo di Lavoro: Montebello Vicentino (Vi) 

 

MECCANICI 
La risorsa si occuperà di: 
_ Assemblaggio, completamento e collaudo impianti 
_ Assistenza tecnica su impianti 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
_ Diploma di scuola superiore indirizzo meccanica/elettronica 
_ Esperienza pregressa in fluidodinamica 
_ Disponibilità a spostamenti su territorio nazionale per assistenza tecnica su impianti o avviamenti presso 
clienti 
_ Conoscenza della lingua inglese 
 
Si offre: 
_ Contratto a tempo determinato 
_ Orario di lavoro full time 
 
Luogo di Lavoro: Verona 

 

PROGETTISTA MECCANICO FLUIDODINAMICA 
La risorsa si occuperà di: 



_ Progettazione di impianti con disegno CAD e Inventor 
_ Assistenza tecnica impiantistica 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ Laurea in Ingegneria meccanica 
_ Esperienze pregressa nella Fluidodinamica 
_ Conoscenza della lingua inglese 
 
Si offre: 
_ Contratto a tempo determinato 
_ Orario di lavoro full time 
 
Luogo di Lavoro: Verona 

 

RESPONSABILE PRODUZIONE E LOGISTICA  
La risorsa si occuperà di: 
_ coordinare le linee di produzione 
_ gestire interfaccia con i fornitori 
_ supporto all'attività in produzione 
 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
_ pregressa esperienza nel ruolo 
_ buone doti organizzative, operatività 
 
Si offre: 
_ Tipo Contratto: somministrazione, scopo assunzione diretta 
_ Orario: dal lunedì al venerdì 06:30-12:00 / 14:00-17:00 
 
Luogo di Lavoro: Sommacampagna (VR) 

 

SALDATORE CARPENTIERE:  

Requisiti del cadidato: 

_precedente esperienza in officina 

_ età tra i 20 e 35 anni 

_ italiano o comunque con ottima conoscenza parlata e scritta 

_ utilizzo saldatrici (meglio TIG) 

_ lavoro di gruppo 

_ umiltà e voglia di mettersi in gioco 

_senso di responsabilità 

 

MANUTENTORE MECCANICO:  



la risorsa dovrà essere disponibile a dedicare il 50% del tempo nelle lavorazioni di carpenteria (saldatura 
inox) e il restante 50% nelle manutenzioni ordinarie/straordinarie e nei prototipi.: 

Requisiti del candidato: 

_precedente esperienza in officina e nel settore metalmeccanico con ruolo di manutentore o montatore di 
macchine 

_ età tra i 30 e 45 anni 

_ disponibilità a svolgere lavoro fuori dall'orario aziendale e al sabato 

_ conoscenza della carpenteria leggera inox 

_ conoscenza saldatura a TIG 

_ conoscenza impianti elettrici 

_ conoscenza meccanica 

_ lettura disegno tecnico 

_ "tuttofare" 

 

 

PERITI MECCANICI - ELETTROTECNICI - AGRARI: profili junior, neodiplomati 

RAGIONIERI JUNIOR/NEODIPLOMATI 

COMMERCIALE JUNIOR CON OTTIMO INGLESE 

 

 

 

 



VERONA
Via Pallone 8/c

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

CERCA

N°1 addetto agli impasti/panificatore
Ricerchiamo profilo con esperienza nel settore. (zona lavoro Verona)

N° 1 addetto ricerca e sviluppo nuove ricette
Per azienda che opera nella grande distribuzione si ricercano laureati in biotecnologie
o similari per la posizione di ricercatore. Il profilo sarà anche operativo, dovrà essere
presente in produzione e fare un’analisi del prodotto.

N°1 diplomato/laureato in informatica
Per azienda in zona zai ricerchiamo neodiplomato in informatica. . (zona Verona-VR)

N° 1 responsabile di bar
Il profilo ha sviluppato una minima esperienza nel settore. Disponibile ad orari
flessibili. La risorsa verrà inserita all’interno di un centro commerciale in zona
Verona est. (zona Verona-VR)

N°1 responsabile di catering
Cerchiamo 1 responsabile di catering che abbia sviluppato un’esperienza
considerevole nel settore. Flessibile, con capacità organizzative, in grado di gestire
risorse.

N°1 impiegato in amministrazione del personale
Ricerchiamo profilo di impiegato del personale, in grado di gestire le risorse umane
impiegate. Richiesta minima esperienza nel settore e senso di responsabilità.

mailto:infovr@umana.it


LEGNAGO
Via Savonarola 1

Tel.0442/602323 – Fax 0442/602344
e-mail infoleg@umana.it

CERCA

n°1 Ingegnere meccanico
anche neolaureato da adibire a mansione di supporto alla programmazione della produzione,
gestione tempi/metodi (zona Oppeano – VR)

n°5 Periti meccanici
anche neodiplomati da adibire a mansioni di operatori di produzione per assemblaggio
meccanico (zona Bevilacqua)

n°1 Montatore meccanico
con esperienza nel montaggio meccanico di macchinari di grosse dimensioni, lettura
disegno, conoscenza della lingua inglese e disponibilità al lavoro in trasferta (zona Minerbe)

n°1 Addetta/o alla tesoreria
con esperienza nella tenuta cassa aziendale, gestione delle uscite, calcolo delle provvigioni
degli agenti. (zona Palù)

n°1 Saldatore a tig
con esperienza nella saldatura su acciaio inox (Zona Legnag - VR)

n°1 Cucitrice di calzature
con esperienza maturata su macchina da cucire piana e a colonna (zona Oppeano - VR)

n. 1 Tecnico informatico
si richiede preferibilmente laurea ad indirizzo informatico o altro indirizzo purchè con forte
passione per l’ambito informatico. (zona Minerbe – VR)

n. 1 Addetto alla serigrafia
con esperienza (zona Villa Bartolomea – VR)

mailto:infoleg@umana.it


ISOLA DELLA SCALA
Via Roma 44/ a

Tel.045/7300230 – Fax 045/6630834
e-mail infoids@umana.it

CERCA

n°1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Preferibile esperienza maturata nella manutenzione elettromeccanica di macchine
insacchettatrici e paletizzatori. Si richiede formazione scolastica di tipo agrario o
similare. Orario di lavoro giornaliero.
(zona Isola della Scala - VR)

n° 1 ADD. ALLE RELAZIONI COMMERCIALI
Preferibilmente in possesso di formazione tecnica ed esperienza maturata nel settore
dei pneumatici o similari. Si richiede disponibilità alle trasferte sul territorio
nazionale. Benefit contrattuali offerti: auto e telefono aziendali.
(zona Isola Rizza - VR)

n° 1 DISEGNATORE MECCANICO
Preferibile formazione tecnica di perito meccanico o istituto per geometri, da adibire
a mansioni di disegno tecnico meccanico per lavorazioni del ferro, nesting, distinte
base. Si richiede la conoscenza di Autocad ed eventuali altri programmi per la
modellazione 3D. Anche minima esperienza.
(zona Mozzecane - VR)

n° 2 ASSEMBLATORI MECCANICI
Da adibire a lavorazioni di assemblaggio meccanico di componenti termoidraulici.
Si richiede la conoscenza del disegno tecnico meccanico e l’utilizzo di
strumentazione di precisione di misura, capacità di utilizzare utensili quali trapani
avvitatori. Si richiede inoltre la capacità di effettuare lavori di microsaldatura. E’
richiesto titolo di studio in area termotecnica o energetica o similare. Lavoro
organizzato su turni.
(zona Isola della Scala - VR)

n°1 ASSISTENTE FAMIGLIARE (TURNI NOTTURNI)
Per assistenza e sorveglianza notturna ad anziana autosufficiente. Si richiede la
disponibilità ad effettuare turni notturni.

mailto:infoids@umana.it


(zona Isola della Scala - VR)

n° 3 OPERATORI SOCIO SANITARI (PART-TIME)
Si richiede attestato di qualifica abilitante lo svolgimento professione di Operatore
socio sanitario. Preferibile esperienza di lavoro maturata presso Strutture per
anziani o similari. Lavoro organizzato su turni al mattino.
(zona Isola della Scala - VR)

n°1 SVILUPPATORE INFORMATICO
Addetto sviluppo sito internet aziendale (conoscenze linguaggi di programmazione:
htlm e php), gestione social media e supporto per gli aspetti commerciali settore
commercializzazione giocatoli.
(Nogara - VR)


