
 
 

 
 

16.05.2014 
  
  
Trova Lavoro n° 106 
La rubrica del COMUNE DI ARZIGNANO che ogni week-end informa delle opportunità lavorative.  

  
OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
- Servizio all’infanzia nel territorio Ovest Vicent ino  ricerca FIGURA EDUCATIVA  per ruolo di 
coordinamento.  
Si richiede:  
Titolo di studio: laurea magistrale in scienze pedagogiche o equipollenti;  
Esperienza nel settore e nel ruolo di almeno 5 anni;  
Capacità organizzative e di gestione di un’equipe di lavoro;  
Predisposizione alle relazioni con il pubblico.  
Se interessati inviare C.V. a: ufficior.u@libero.it 

 
- Azienda metalmeccanica della zona di Arzignano  operante nel settore degli apparecchi 
idraulici e delle pompe idrauliche di grandi dimensioni cerca MONTATORE MECCANICO CON 
ESPERIENZA, e con disponibilita' a trasferte in nord italia 
Preferibile età di 30/40 anni, richiesta buona esperienza di montaggio, buona, capacità relazionale 
con le maestranze, e buona manualità 
Inviare CV a info@italianawp.com solo se in possesso dei requisiti sopra indicati. 
 
- Ditta del settore conciario in Arzignano  cerca IMPIEGATA COMMERCIALE  full time, con 
esperienza, per mansioni legate principalmente al rapporto con il cliente. Si richiede ottima 
conoscenza lingua inglese e pacchetto Office. Buone doti comunicative e organizzative. 
Inviare CV a barbara@gmail.it"  
 
- Azienda in Arzignano del settore meccanico cerca GIOVANE DIPLOMATO,  con breve 
esperienza di lavoro d’ufficio, abile con il computer e che conosca la lingua inglese. Sarà inserito in 
un team di bravi colleghi; imparerà a conoscere i prodotti dell’azienda; beneficerà di una rotazione 
degli incarichi per diventare fungibile in ogni evenienza e per assumere, col tempo, più qualificate 
responsabilità. Si richiede entusiasmo, dinamismo e voglia di imparare un'attività di supporto alle 
vendite. Inviare curriculum a barbara@gmail.it" 
  
- CAME SPA, azienda che opera nel settore dei componenti per mo tori  elettrici cerca:  
INGEGNERE GESTIONALE  da inserire in Ufficio Programmazione/Logistica, si occuperà di dare 
supporto al responsabile nella pianificazione di carichi di produzione e gestione delle commesse 
Cv a mchi@came-italy.com 
 
 
 
 
 
 

 



LAVORO...IN ARZIGNANO  
 
 
 
>>>>Tempor Vicenza cerca: 
 
PROGETTISTA CIRCUITI ELETTRONICI SETTORE ILLUMINOTE CNICO  
Consolidato Gruppo Industriale con divisione dedicata all’Illuminotecnica e Sede nei pressi di 
Arzignano è alla ricerca di questa figura. Il profilo ideale è un Ingegnere Elettronico indicativamente 
di 30-35 anni, residente in zona, con esperienza consolidata nella progettazione di circuiti relativi a 
moduli di controllo e di alimentazione led. Inserito nella Direzione Tecnica, collaborerà con gli altri 
professionisti in forza per la ideazione, progettazione ed industrializzazione di prodotti altamente 
personalizzati  ed utilizzati in qualsiasi tipo di ambiente (industriale, abitativo, esterni, ecc.). 
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva 
assunzione diretta. Zona: Arzignano  
 
Info: Tempor, Corso SS.Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
  
  
  
 
>>>>Agenzia Più di Arzignano cerca:  
 
CAPO SPRUZZO: con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Arzignano . 
 
PERITO CHIMICO: per azienda del settore conciario. La risorsa sarà inserita nel reparto botti e 
darà supporto nella preparazione colori. Richiesto titolo di studio ad indirizzo 
chimico/conciario/biologico, anche senza esperienza. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montebello/Arzignano . 
 
COMMERCIALE FRONT-OFFICE:  per azienda commerciale del settore pelle si ricerca un 
commerciale per gestione diretta dei clienti, disponibile a trasferte giornaliere. Scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Arzignano. 
Info: Agenzia Più, Corso Matteotti111 Arzignano 
Tel: 0444.452285,e-mail:arzignano@agenziapiu.com 
 
  
 >>>>Orienta  di Montecchio Maggiore cerca: 
 
Per azienda di Arzignano (VI) ricerchiamo un OPERAIO ELETTRICO  che dovrà occuparsi di 
montaggio schede elettroniche, utilizo macchine di saldatura automatica, resinatura schede e 
piccola manutenzione alle macchine (pulizia ed ingrassaggio) 
Necessaria la qualifica elettrica/elettronica (scuola professionale o diploma), la residenza in zone 
limitrofe all'azienda (no fuori area) e la disponibilità immediata. Contratto tempo determinato, 
scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano.  
 
Info: Orienta di MontecchioMaggioreCorso Matteotti, 20 
Telefono: 0444 / 602548 
Fax: 0444 / 607392 
Indirizzo e-mail: vicenza@orienta.net 
Orario di apertura: da lun. a ven. 14.00-18.00 
  
 
 



LAVORO...VICINO AD ARZIGNANO 
   
>>>>Orienta  di Montecchio Maggiore cerca: 
 
Per azienda metalmeccanica nostra cliente ricerchiamo un OPERAIO MANUTENTORE 
MECCANICO. 
il candidato si occuperà di montaggio, manutenzione meccanica ed uso del tornio CNC. 
si richiede la conoscenza del disegno meccanico e la disponibilità immediata. 
Richiesta residenza in zone limitrofe all'azienda sita a Montebello. Zona: Montebello  
 
Info: Orienta di MontecchioMaggioreCorso Matteotti, 20 
Telefono: 0444 / 602548 
Fax: 0444 / 607392 
Indirizzo e-mail: vicenza@orienta.net 
Orario di apertura: da lun. a ven. 14.00-18.00 
  
  
>>>AgenziaPiù di Arzignano cerca:  
 
OPERAIO CATEGORIE PROTETTE (legge 68/99): con esperienza su macchine CNC per la 
piegatura e taglio lamiere. E’ richiesto l’utilizzo del carrello elevatore e del carroponte. Scopo 
assunzione. Zona: Brendola  
 
ADDETTO WEB MARKETING E COMMERCIALE : per azienda del settore commercio. Richiesti: 
età di apprendistato, minima esperienza nella gestione del sito internet,  conoscenze informatiche 
CORAL DREW e ADOBE ILLUSTRATOR, propensione commerciale per il contatto di clienti ed 
offerte. Contratto da definire. Zona di lavoro: Trissino.  
 
TECNICO COMMERCIALE ESTERO:  per azienda del settore metalmeccanico con esperienza in 
ambito commerciale. E’ richiesto il diploma ad indirizzo tecnico o laurea in ingegneria, buona 
conoscenza della lingua inglese e spagnola, disponibilità a viaggiare. Scopo assunzione. Zona: 
Trissino. 
 
Info: Agenzia Più, Corso Matteotti 111Arzignano 
Tel: 0444.452285, e-mail: arzignano@agenziapiu.com  
  
  
>>>>Tempor Vicenza cerca: 
 
TECNICO APPLICATIVO SETTORE AUTOMAZIONE - MONTEBELL O V.NO 
Una Società con Sede nei pressi di Montebello V.No, molto conosciuta e radicata nel territorio, è 
alla ricerca di questa figura. Pensiamo ad un giovane tecnico (max. 35 anni) residente in zona, 
Diplomato o Laureato, pratico di automazione industriale ed esperto in programmazione con 
linguaggi C e C++. Il compito consisterà nel fornire assistenza alla Clientela vecchia e nuova per 
quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni speciali e particolarmente customizzate che verranno 
poi elaborate in coordinamento con l’Ufficio Progettazione. Offrirà inoltre assistenza per quanto 
riguarda malfunzionamenti o guasti riscontrati nelle applicazioni in essere e non risolvibili con la 
semplice riparazione. Necessaria la disponibilità a qualche breve trasferta (1/2 giorni) sul territorio 
Nazionale e la conoscenza almeno discreta dell’Inglese. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva 
assunzione diretta 
 
TECNICO ADDETTO ALLA MANUALISTICA SETTORE METALMECC ANICO - S. BONIFACIO  
Ricerchiamo un Disegnatore/Grafico da inserire nell’Ufficio Tecnico di una realtà metalmeccanica 
con Sede nei pressi di S. Bonifacio (VR). Valutiamo profili, indicativamente tra i 20 ed i 27 anni, 
residenti nelle immediate vicinanze, dotati di Titolo di Studio nell’ambito della Meccanica e/o 
Grafica, che abbiano maturato una seppur minima esperienza nella gestione di programmi per la 



creazione di materiale informativo. Il ruolo consisterà nella progettazione, sviluppo e composizione 
dei manuali d’uso e manutenzione, composti da fotografie, esplosi, ecc., che devono 
accompagnare le macchine immesse sul mercato. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con 
possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
Info: Tempor, Corso SS.Felice e Fortunato,110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
 
 
 
 
LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE 
 
 
>>>>Tempor Vicenza cerca: 
 
AMMINISTRATIVA/O CONTABILE - CAVAZZALE 
Azienda con Sede nei pressi di Cavazzale, specializzata nella costruzione di attrezzature speciali 
per l’industria metalmeccanica è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona tra i 35 
ed i 45 anni, disponibile immediatamente, che abbia maturato una consolidata esperienza in 
Aziende operanti con l’Estero (la conoscenza della lingua Inglese è indispensabile). Il ruolo 
consisterà nell’occuparsi prevalentemente di Contabilità Attiva (fatturazione Italia/Estero -intra ed 
extraCEE - compilazione documenti di trasporto, pratiche di spedizione e doganali, registrazione 
fatture, calcolo IvA, ecc.) ma dovrà rendersi disponibile anche ad altre attività (Ciclo Passivo, 
Contabilità Generale) nel caso in cui si verificasse la necessità di supportare/sostituire le colleghe 
per ferie, malattie e quant’altro. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di 
successiva assunzione diretta.  
 
COMMERCIALE ESTERO LINGUA TEDESCA - GRISIGNANO DI Z OCCO 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima 
tecnologia per il settore alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di 
Zocco. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 36 anni, possiede una fluente conoscenza del 
Tedesco ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute (automazione 
industriale, meccanica, siderurgia, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto 
diretto con la Clientela, perlopiù Svizzera e Tedesca, trascorrendo in viaggio il 30-40% del tempo. 
Sono richieste, inoltre, buona conoscenza dell’Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
PERITO MECCANICO - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Per una storica realtà specializzata nella produzione di accessori tecnici per il settore alimentare, 
farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di Zocco ricerchiamo questa figura. La 
persona ideale possiede titolo di studio in ambito meccanico, ha indicativamente 22/27 anni, 
risiede nelle vicinanze ed è dotata di ottima manualità. Inserito nel centro raccordatura si occuperà 
del controllo raccordi in ingresso ed eventuale modifica degli stessi con l’utilizzo di torni e 
saldatrici. Mensa interna ed orario di lavoro in giornata. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi 
con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
DISEGNATORE/PROGETTISTA SETTORE TERMOTECNICO - VICENZA 
Una piccola ma consolidata realtà con Sede a Vicenza, specializzata nella progettazione e 
realizzazione d’impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento e ventilazione sia in ambito civile 
che industriale, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane Perito Termotecnico o 
Meccanico o ad un Ingegnere con Laurea Triennale che abbia maturato una seppur minima 
esperienza nell’utilizzo di programmi 2/3 D (Autocad, SolidWorks e similari)  anche se applicati a 
settori diversi purchè tecnici (sviluppo di particolari meccanici, di carpenteria, macchinari, ecc.). 
Previo affiancamento, il ruolo consisterà nella gestione completa delle commesse (interfaccia con 
la Clientela per lo sviluppo del progetti, preparazione offerte, chiusura contratti, predisposizione 
distinte basi, rapporti con i Fornitori, ecc) comprese le visite in cantiere per verificare l’andamento 



dei lavori e risolvere eventuali problematiche. Necessario grande dinamismo e flessibilità per 
inserirsi in un ambiente giovanile, informale e dalle ottime prospettive professionali.  
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
MANUTENTORE MECCANICO - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Consolidata realtà operante nel settore della gomma/plastica con unità produttiva dislocata nei 
pressi di Grisignano di Zocco, necessita di inserire nel proprio organico un Manutentore 
Meccanico. Pensiamo ad una persona indicativamente di 40/45 anni, residente nelle immediate 
vicinanze, in possesso di consolidata esperienza nell’installazione e manutenzione di impianti civili 
ed industriali complessi (meccanica, idraulica, ellettricità) in grado di impostare e gestire in 
assoluta autonomia un programma di manutenzione e d’intervenire con efficacia in caso di 
necessità e/o emergenze improvvise. Desideriamo incontrare persone serie, concrete e dotate 
della necessaria flessibilità e disponibilità d’orario. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con 
possibilità di successiva assunzione diretta.  
Info: Tempor, Corso SS.Felice e Fortunato,110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
  
   
>>>>Agenzia Più di Arzignano cerca:  
 
TECNICO PER LA RIFINIZIONE: con esperienza. La risorsa verrà inserita nel reparto spruzzi e si 
occuperà della gestione di 2/3 persone. Scopo assunzione. Zona: Gambellara 
 
TECNICO RSPP: per studio di Vicenza, con esperienza nel ruolo ed ottima conoscenza legge 
81/08 e sicurezza cantieri. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Vicenza 
 
COMMERCIALE ESTERO : per azienda del settore edile con esperienza nel medesimo settore. 
Requisiti ottima conoscenza lingua inglese e disponibilità per trasferte estere (70/80 % del periodo 
lavorativo). Scopo assunzione. Zona di lavoro: Nanto. 
 
INGEGNERE ELETTROTECNICO: per mansioni di tipo commerciale (contatto clienti, inserimento 
offerte, organizzazione trasporti) in affiancamento all’ufficio tecnico e commerciale. Residenza 
zone limitrofe. Contratto di stage dalla durata di 6 mesi. Zona di lavoro: Orgiano. 
 
Info: Agenzia Più, Corso Matteotti 111Arzignano 
Tel:0444.452285, e-mail: arzignano@agenziapiu.com 
  
 
  
  
SPECIALE LAVORO STAGIONALE: ESTATE2014 AL LIDO DIJE SOLO 
  
Hotel Galassia -  Lido di Jesolo - cerca AIUTO BARISTA da inserire come stagista. 
Requisiti: età: 16-25 anni, è richiesto personale femminile. Per informazioni: e-mail 
info@hotelgalassia.it; tel 0421 370677 (Inserito il 12.05.2014, valido fino al 18.05.2014) 
 
Art Estetica Snc  - Lido di Jesolo - cerca ESTETISTA per la stagione estiva (4 mesi). 
Requisiti: formazione professionale, con esperienza. Per informazioni e candidature: tel. 
0421 961771, kadri2@libero.it (inserito il 29.4 e valido fino al 30.5.2014)  
 
Hotel Galassia  - Jesolo - cerca CAPO PARTITA . Per informazioni: e-mail 
info@hotelgalassia.it; tel 0421 370677 (inserito il 23.04.2014, valido fino al 30.04.2014) 
 
Gelateria Il Gelato Italiano  - Monaco di Baviera - cerca CAMERIERA  per il periodo 
marzo - ottobre 2014. Requisiti: età 18-30 anni. Possibilità di vitto e alloggio. Per 



informazioni: tel. 0049-89-23077009, fax 0049-89-23077010, 
ilgelatoitaliano@gmail.com (Inserito il 6.3.2014, valido fino al 30.9.2014) 
 
Ristorante Pizzeria  - Lido di Jesolo - cerca per la stagione estiva 2014 (5/6 mesi) 
CUOCO / AIUTO CUOCO con esperienza. E' preferibile la residenza in zona. Per 
informazioni: tamarazilio@gmail.com (Inserito il 3.3.2014, valido fino al 20.5.2014) 
 
Bar gelateria presso Camping Marina di Venezia  - Punta Sabbioni - cerca 
PERSONALE  per la stagione estiva 2014. Richiesta la conoscenza delle lingue inglese e 
tedesco. Per informazioni e candidature: barblu03@gmail.com (inserito il 19.02.2014, 
valido fino al 15.06.2014) 
 
Hotel Toledo  - Serenella sas cerca RECEPTIONIST E AIUTO CUOCO. Requisiti: minima 
esperienza, formazione professionale, conoscenza lingue inglese e tedesco, competenze 
informatiche, gradita conoscenza della lingua russa. Contratto a tempo determinato, mesi 
5. Per informazioni: e-mail: info@hoteltoledo.it; tel 0421 370279; fax 0421 370777 (inserito 
il 04.02.2014, valido fino al 31.05.2014) 
 
Turismo srl  - cerca ASSISTENTE AI BAGNANTI E PORTIERE . Requisiti: età 18-30 anni, 
conoscenza lingua inglese, esperienza, brevetto assistente ai bagnanti, preferibilmente 
patente nautica. Inviare CV di candidatura a info@wela.it .Tel 392 9015748, fax 041 
81064532 (inserito il 31.01.2014, valido fino al 15.09.2014) 
 
M.A.R. Hotels  - Lido di Jesolo - cerca ADDETTE/I AL RICEVIMENTO/PORTINERIA  per 
la stagione 2014. Requisiti: formazione professionale o diploma o laurea, conoscenze 
linguistiche e informatiche, con esperienza per contratto a tempo determinato (6/7 mesi). 
Per informazioni: tel. 0421 380825, fax 0421 92290, info@mar-hotels.com (inserito il 30.1 
e valido fino al 30.11.2014) 
 
Sacea S.p.A  - Lido di Jesolo - cerca IMPIEGATA ALLA RECEPTION . Requisiti: 
esperienza, età min 25 max 45 anni, conoscenza lingue inglese e tedesco, competenze 
informatiche, patente di guida. Inviare curriculum di candidatura via fax al n. 0421 961322, 
o via e-mail a info@villaggioadriatico.com (inserito il 29.01.2014, valido fino al 30.05.2014) 
 
Privato - Lido di Jesolo - cerca SIGNORA ITALIANA  PER ASSISTENZA A PERSONA 
ANZIANA per il periodo giugno-settembre 2014 presso il residence-villaggio Milano Dune. 
Per informazioni: Referente Emanuela, cell. 338 8716686, emanuelavalvason1@virgilio.it  
 
Sant'Angelo Village  - Cavallino Treporti - cerca GUARDIANO DIURNO  per il periodo 
maggio settembre 2014. Requisiti: età 18-40 anni, diploma di maturità, conoscenza lingue 
inglese e tedesca, conoscenze informatiche di base. Possibilità di alloggio.  Per 
informazioni: tel. 041 968882, fax 041 5370242, e-mail: info@santangelo.it (inserito il 
09.01.2014, valido fino al 30.05.2014) 
 
Sant'Angelo Village  - Cavallino Treporti - cerca RECEPTIONIST (preferibilmente 
femminile) per il periodo maggio settembre 2014. Requisiti: età 18-40 anni, diploma di 
maturità, conoscenza lingue inglese e tedesca,  conoscenze informatiche di base. 
Possibilità di alloggio. Per informazioni: tel. 041 968882, fax 041 5370242, e-mail: 
info@santangelo.it (inserito il 09.01.2014, valido fino al 30.05.2014) 



 
 
 
OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI 

 

Tirocini Welfare To Work 
 

La Regione del Veneto sostiene l'occupazione giovanile e incentiva nuove assunzioni: il progetto 
"Welfare to Work" per le politiche di reimpiego ha l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di un 
tirocinio e favorirne così l'inserimento o il reinserimento lavorativo.  
L'iniziativa prevede l'avvio di percorsi di tirocinio di inserimento/rei nserimento lavorativo in 
azienda organizzati dai Centri per l'impiego del Ve neto e destinati ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati e disoccu pati, che non percepiscano indennità o 
sussidi di disoccupazione, e che siano domiciliati in Veneto.  
I percorsi, della durata massima di sei mesi, prevedono una borsa lavoro complessiva di 2.400 
euro (400 euro al mese) che sarà erogata mensilmente al tirocinante da parte dell'INPS. 
I tirocini saranno avviati fino a esaurimento dei fondi disponibili. 
I giovani interessati a fare un'esperienza di tiroc inio devono recarsi presso il Centro per 
l'impiego (CPI) del proprio domicilio per effettuar e un primo colloquio. Anche le imprese 
venete che intendono ospitare uno o più percorsi di  tirocinio devono rivolgersi ai CPI.  
L'iniziativa prevede un incentivo per le aziende che assumono i tirocinanti prima della fine del 
percorso. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego presenti sul territorio. 

L'iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro 
S.p.A. e la Regione del Veneto, in collaborazione con le Province di Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso, Vicenza, Verona e Venezia. 
 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primo-piano/dettaglio-
news?_spp_detailId=2706101 
 

Corso FSE "Operatore Lavorazioni Artistiche" - Indi rizzo Orafo 

La Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) di Vicenza, attivera' a giugno 2014 il Corso 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Operatore del le lavorazioni artistiche” (indirizzo 
orafo) a Qualifica Professionale rilasciata dalla R egione Veneto .  
Il corso avra' una durata complessiva di 800 ore, di cui 200 dedicate all’’area culturale, 400 all’area 
di laboratorio professionalizzante, e 120 ore saranno svolte in azienda durante lo stage, finalizzato 
a completare la formazione del profilo proposto.  
 
Il corso prevede un limite massimo di 11 beneficiari , e' rivolto a persone adulte (con piu' di 18 
anni), con cittadinanza italiana, in possesso almeno della licenza media.  
Per accedere al corso e' necessario partecipare ad una selezione (22 maggio 2014)  e presentare 
la domanda e i documenti richiesti nel Bando entro il 19 Maggio 2014 . E' possibile consultare il 
Bando nel sito www.scuolartemestieri.org dove e' disponibile la modulistica necessaria per 
iscriversi alla selezione.  
 
Per essere complete, le domande dovranno essere corredate da:  
Una fotocopia del proprio titolo di studio.  
Una fotocopia della propria carta d’identità e del codice fiscale.  
Il proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo)  



Una fotografia in formato tessera.  
La Certificazione relativa alla cittadinanza (per cittadini di paesi extra-UE)  
 
L’iscrizione all’iniziativa puo' essere effettuata tramite procedura informatizzata, inviando la 
documentazione scansionata all’indirizzo info@scuolartemestieri.org oppure consegnando la 
propria domanda di partecipazione di persona o inviandola via posta al Dipartimento Scuola d’Arte 
e Mestieri della Fondazione Centro Produttività Veneto all’indirizzo di Via Rossini 66, angolo con 
Via Nicotera 19 – 36100 Vicenza.  
 
La proposta e' un’occasione formativa importante e interessante che offre la possibilita' a tutti di 
maturare delle competenze orafo-artistiche in linea con le richieste del settore. Il vantaggio del 
finanziamento da parte della Comunità Europea e del riconoscimento della Qualifica Professionale 
da parte della Regione Veneto caricano l’iniziativa di un valore aggiunto più unico che raro. Il 
Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri vi aspetta alle selezioni numerosi!  
 
Il bando e la scheda di partecipazione al link diretto:  
http://www.scuolartemestieri.org/it/images/miki/bando_fse%20adulti_oreficeria.pdf 
 
 
 
 

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricever e una consulenza sulla scrittura del cv e 
della lettera di candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  

Informagiovani!  
  
 
 
 
Informagiovani Informacittà  
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono:0444.476609  
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it  
Facebook: Ig Arzignano  
 


