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TrovaLavoro n. 249 
 
I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
>>> 24/03/2017 CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI! 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto gestisce Centri Estivi nelle vallate dell’Agno e del 
Chiampo, seleziona: 
- LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA 
CON I MINORI (da 1 a 3 anni) 
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo 
Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2017 
Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura Centri estivi” 
- LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE 
GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia 
laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi 
delle scuole medie. 
Qualche esempio di talenti: Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… 
ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza… 
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo 
Periodo di lavoro: a partire da metà giugno 2017, per circe due/tre settimane 
Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura Laboratori estivi” 
- LABORATORI ESTIVI DI LINGUA 
DOCENTI DI LINGUA INGLESE: si cercano laureati in lingua inglese e tedesca con esperienza 
di lavoro con minori ed esperienza di soggiorno all’estero che possano proporre e gestire 
laboratori pratici ed esperienziali di lingua inglese in modalità ludica. 
Periodo di lavoro: agosto/settembre 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
Inviare Curriculum Vitae a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura laboratori di lingua inglese/tedesco” 



>>> (08/05/2017) AGENTI PER SERVIZI POSTALI TELEMATICI IN ESCLUSIVA 
COMPENDIUM, Agenzia di ottimizzazione servizi Aziendali attiva con la propria rete vendita su 
tutto il territorio Italiano per importante lancio di un nuovo ed esclusivo servizio rivoluzionario 
nella corrispondenza postale, in collaborazione con Poste Italiane e Xerox ricerca e seleziona in 
esclusiva per la Regione 5 figure AGENTE/COMMERCIALE. 
Si richiedono: comprovata esperienza nella vendita di prodotti e servizi destinati ad aziende e/o 
esercizi commerciali; ottime doti relazionali; capacità di lavorare in autonomia e Forte 
orientamento al risultato; automunito. 
Si offrono: provvigioni di sicuro interesse dai 4000 - 6000 euro mese; prodotto esclusivo senza 
concorrenza e di facile collocazione; zona in esclusiva; breve ma adeguata formazione; mandato 
di agenzia. 
Per contatto diretto inviare il proprio Cv indicando nell’oggetto 05/2017/COMPENDIUM 
Contratto di lavoro: Procacciatore d’affari con o senza Partita IVA 
Luogo del lavoro: Regione 
Esperienza richiesta: vendita minimo 1 anno 
Per informazioni inviare dettagliato Cv e zona geografica d’interesse all’indirizzo e-mail: 
contatti@compendium.cc 
 
>>> (08/05/2017) SELEZIONE PER AGENTI SETTORE GESTIONE SMALTIMENTO 
CONSUMABILI 
Per ampliamento della nostra rete commerciale ricerchiamo in Italia AGENTI DI COMMERCIO 
nel settore della gestione dei consumabili di Azienda. Disponiamo dell’unico servizio di 
manutenzione integrato con tutte le autorizzazioni ministeriali dedicato ai consumabili esausti di 
stampa e siamo gli unici in Italia a poter garantire il trasferimento della “paternità del rifiuto e il 
recupero a zero impatto ambientale sollevando l’Azienda da ogni burocrazia e responsabilità 
degli stessi nel pieno rispetto degli obblighi previsti di legge. 
Si ricercano agenti su di un target di mercato costituito da tutte le Partite IVA presenti sul 
territorio nazionale e in un mercato distinto da assenza completa di concorrenza. Il candidato o 
la candidata ideale è una figura che voglia intraprendere un’attività nel settore della stampa e 
finitura digitale, senza affrontare l’investimento solitamente necessario per la profilazione di 
potenziali clienti. 
Si offrono: contratto di agenzia; training on the job; compensi con provvigioni. 
Se interessati, inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email contatti@compendium.cc 
 
>>> (08/05/2017) SELEZIONE AGENTI DI VENDITA 
COMPENDIUM Agenzia di Ottimizzazione di Servizi Aziendali ricerca Agenti vendita per il 
conferimento di un mandato speciale a fronte di un incredibile portafoglio di offerte commerciali 
riservate a esercizi, negozi, attività commerciali in genere e PMI. 
Il nuovo consulente promuoverà affiliazioni per la più importante piattaforma di servizi presente 
in Italia, per una gamma di servizi quali: 
Servizi di corrispondenza postale a nome Poste Italiane per bar, negozi, tabacchi, cartolibrerie, 
supermercati, con annessi servizi di Ricariche telefoniche, carte bancarie, pagamenti bollettini 
postali bianchi e premarcati, MAV RAV F24, ricariche postepay, Bollo auto, certificati camerali, 
biglietteria ferroviaria ed aerea, concerti, eventi sportivi, scommesse sportive, prenotazione hotel 
viaggi e crociere, corriere espresso, autonoleggio, Tasi, Tari, Equitalia, Money Transfer etc. 
Offriamo ai nostri Clienti apertura di Conti Correnti immediati senza supporto di documentazione 
al seguito anche a protestati e segnalati in Crif con assegnazione gratuita di carta Mastercard e 
terminale Pos Mobile a zero spese e zero canoni bancari anche per bancomat. 
Noleggio vetture nuove e usate, veicoli commerciali e veicoli a 2 ruote e per la prima volta in 
Italia il noleggio di veicoli industriali. 
Per contatto diretto inviare il proprio Cv indicando nell’oggetto 05/COMPENDIUM a 
contatti@compendium.cc 
 



 
>>> (08/05/2017)  
Nardi Spa azienda che progetta e realizza arredi per l’outdoor di qualità e di design con sede a 
Chiampo, seleziona GIOVANI PER STAGE IN UFFICIO COMMERCIALE con funzione di 
assistenza al back office: controllo e inserimento ordini, stampe ordini, prenotazioni trasporti e 
dhl, preparazione corrispondenza, ecc. 
Viene richiesta buona conoscenza della lingua Inglese, e gradite ulteriori competenze 
linguistiche. Si richiede la conoscenza sufficiente di Office. 
Inviare Curriculum a info@nardigarden.it , specificando in oggetto: offerta stage in ufficio 
commerciale 
 
>>> (27/04/2017) Bando di selezione per VOLONTARI SCN (SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE) da impiegare nelle aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria. 
Scadenza: 15/05/2017 - Ore 14:00 
Il bando si riferisce alla selezione di 1.298 volontari per l'attuazione di progetti di servizio civile 
nazionale in Italia di cui: 
 
    163 nella Regione Abruzzo 
    279 nella Regione Lazio 
    616 nella Regione Marche 
    240 nella Regione Umbria 
 
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN a cui si 
vuole partecipare. 
Per consultare l'elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo 
progetto", che si trova nella sezione “Progetti” della pagina 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-
volontari/bandovolsismacentroitalia_2017. 
Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) 
si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un 
progetto si dovranno selezionare i valori delle voci che interessano. 
Dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la Home page del sito dell’ente, sarà 
possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero 
elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire 
la domanda. 
 
>>> (26/04/2017) I centri estivi Areacamp di Aquarea Vicenza ASD ricercano per il 
proprio organico presso la piscina di Trissino: ANIMATORI E AIUTO ANIMATORI per la 
stagione estiva 2017. Periodo di lavoro da metà giugno a settembre; cerchiamo studenti, 
laureati o laureandi con esperienza per lavorare con i minori; i candidati devono essere dinamici, 
con predisposizione a lavorare in team; possedere un bagaglio nel campo dell'animazione, dello 
sport e/o nei laboratori creativi. 
Inviare curriculum con foto e disponibilità a: animatoripiscinatrissino@gmail.com  
 
>>> (26/04/2017) Aquarea Vicenza ASD per il proprio organico per la piscina scoperta di 
Trissino cerca ASSISTENTI BAGNANTI E BARISTE; periodo di lavoro da Giugno a Settembre 
2017. Inviare curriculum con foto e disponibilità a: cv.aquarea@gmail.com 
 
>>> 21/04/2017 Si selezionano 8 STUDENTI SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI IN 
ARCHEOLOGIA  
“NEL CUORE DEL DISTRETTO MINERARIO VICENTINO: Progetto di intervento archeologico 
sulla dorsale Agno-Leogra” 



Ricognizione di superficie, scavo, archeo-metallurgia, etno-archeologia, valorizzazione delle 
risorse eco-culturali della montagna.  Si terrà una campagna di ricognizione di superficie e 
scavo nell’area, nota per la ricchezza delle sue risorse minerarie. A partire dall’età del Bronzo 
essa sembra delinearsi come terra di confine tra sfere culturali ed ideologiche distinte: la facies 
culturale Luco di formazione trentina e gli aspetti “protovillanoviani” tipici dell'ambiente 
peninsulare. Dall'età del Ferro invece l’area in questione vede il contatto tra le popolazioni 
retiche e i Veneti in pianura.  
Periodo: 17 luglio 5 agosto 2017 (tre settimane) 
Gli studenti selezionati potranno partecipare alla campagna spesati di vitto e alloggio; altri 
potranno partecipare a proprie spese. 
Si ricorda che è necessario essere in regola con la visita medica e il corso di sicurezza sui 
cantieri archeologici. Al termine dell’attività verrà fornito un attestato di partecipazione. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
inviare curriculum entro il 31 maggio alla Dott.ssa Mara Migliavacca 
Tel. 340 1062111  
e-mail: maragioia.migliavacca@gmail.com  
 
>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la 
produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche 
internazionali (97% di esportazioni) ricerca SPECIALISTA FORMAZIONE E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO. 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- identificazione e raccolta fabbisogni formativi 
- gestione del piano formativo 
- controllo della documentazione e aggiornamento database formazione 
- gestione progetti alternanza scuola lavoro 
- supporto nella gestione processo valutazione prestazioni 
- attività di back-office Ufficio Personale 
Requisiti richiesti: 
Laurea in scienza della formazione, psicologia e simili 
Preferibile precedente esperienza nell’ambito della formazione 
Completano il profilo: capacità organizzative, precisione e accuratezza, capacità relazionali e 
comunicative, flessibilità, orientamento agli obiettivi. 
Lavoro full time. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. 
Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo. 
Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF 
SPECIALISTA FORMAZIONE 
 
>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la 
produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche 
internazionali (97% di esportazioni) ricerca ANALISTI REPARTO CONTROLLO QUALITA’. 
La risorsa si occuperà dell’esecuzione di diverse tecniche di analisi strumentali su principi attivi 
Requisiti richiesti: Laurea in chimica, CTF o simili. Capacità relazionali e organizzative, 
conoscenza della lingua inglese e sistemi informativi. 
Lavoro full time, su turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. 
Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo. 
Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF 
ANALISTI CQ 
 
>>> 12/04/2017 L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da 
inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: conoscenza lingue, età massima 30 anni, disponibilità a 
trasferte all’estero. 



Inviare cv a Alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 
50 a Chiampo. 
 
 

LAVORO... IN ARZIGNANO 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- TECNICO COMMERCIALE JUNIOR SETTORE AUTOMAZIONE con buona conoscenza 
dell’inglese e preferibilmente formazione tecnica (diploma o laurea); disponibilità ad occasionali 
trasferte di breve durata. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
- OPERATORI CNC con esperienza nell’attrezzaggio. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano e San Pietro Mussolino. 
Info: Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
>>>> ETJCA SPA CERCA: 
- OPERAIO/A RASATORE CAPOMACCHINA  
Per azienda cliente nel settore della lavorazione delle pelli della zona di Arzignano (Vi) 
cerchiamo un/una operaio/a addetto/a alla rasatura di croste Wet Blue capomacchina. Ci 
rivolgiamo a profili con esperienza pregressa nel ruolo, disponibili al lavoro in giornata o su due 
turni. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. 
- OPERAIO/A SPACCATORE CROSTE  
Per azienda cliente nel settore della lavorazione delle pelli della zona di Arzignano (Vi) 
cerchiamo un/una operaio/a addetto/a alla spaccatura di croste Wet Blue con esperienza. 
Ci rivolgiamo a profili con esperienza pregressa nel ruolo, disponibili al lavoro in giornata o su 
due turni. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. 
Per la valutazione dei profili è necessario iscriversi al sito: www.etjca.it, sezione Login allegando 
il Curriculum in formato PDF o Word ed inviarlo anche a info.vicenza@etjca.it. 
Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-mail: info.vicenza@etjca.it 
Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778) 
 
 
>>>> OPPORTUNITY JOB SRL CERCA: 
- ADDETTO/A MAGAZZINO E CONSEGNA MERCI 
La risorsa dovrà essere in grado di gestire tutte le dinamiche relative al flusso logistico.  
Nello specifico, si occuperà di svolgere le seguenti mansioni:  
- Preparazione e sistemazione della merce presso il magazzino;  
- Attività di picking per la consegna della merce presso clienti;  
- Carico e scarico con muletto e manuale.  
Sede di lavoro: Arzignano (VI)  
Requisiti:  
- Diploma di scuola superiore;  
- Preferenziale esperienza pregressa di consegna merci in ambito farmaceutico;  
- Buona manualità, attenzione e precisione;  
- Flessibilità e spigliatezza;  
- Patentino Muletto e Patente di guida B.  
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato part-time mattutino dal lunedì al venerdì.  



Candidarsi allegando curriculum vitae con foto in formato Word o PDF.  
Categoria: Operai  
Comune: Arzignano (VI)  
Orario: Part - time  
Contratto: Tempo determinato 
Info: OpportunityJob Group 
Telefono: 041 59 05 470  Cell:+39 347 70 27 841 
e-mail: c.delgrande@opportunityjob.it  
Sede Operativa Via Riccardo Zandonai, 10 
30174 Mestre (VE) 
www.opportunityjob.it 
 
 
>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). 
Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e 
disponibilità a lavorare in giornata o su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno 
commisurati all’effettiva esperienza. 
- CARRELLISTA per azienda di Arzignano. Cerchiamo un carrellista con pregressa esperienza 
nella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, utilizzo 
del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto 
di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- APPRENDISTA LABORATORIO APPLICATIVO SETTORE CHIMICO. Per azienda chimica 
in zona Arzignano cerchiamo una risorsa in età di apprendistato da inserire nel laboratorio 
applicativo. La principale attività consisterà nell’applicazione sul pellame delle ricette per la 
campionatura delle pelli mediante utilizzo dei bottalini. E’ richiesto il possesso di diploma in 
ambito chimico. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e/o 
successivo inserimento diretto. 
- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). 
Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, 
meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in particolare, del caricamento delle pelli in botte, 
dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anche 
candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e 
motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle 
esigenze aziendali. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta 
una successiva assunzione diretta in caso di riscontro positivo. 
- CENTRALINISTA SETTORE CONCIARIO. Per importante azienda del settore conciario in 
zona Arzignano ricerchiamo un addetto al centralino e servizi generali. La Risorsa riferirà al 
responsabile amministrativo e si interfaccerà con le diverse aree aziendali. Dovrà principalmente 
occuparsi di: gestione telefonate in arrivo; accoglienza visitatori; smistamento posta esterna ed 
interna; servizi generali quali posta, banca, camera di commercio, ecc…; coordinamento 
smaltimento rifiuti e compilazione formulari e registri; emissioni DDT c/lavoro e gestione rientri 
da c/o lavoro. E’ richiesta la provenienza dal settore della lavorazione pelli. 
- BACK OFFICE COMMERCIALE. Per importante azienda conciaria in zona Arzignano 
ricerchiamo un addetto al back office commerciale. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua 
inglese e una pregressa esperienza di almeno due anni in ruolo analogo. La risorsa dovrà gestire 
gli ordini dei clienti, rispondendo al commerciale di riferimento e interfacciandosi con la 
produzione per il monitoraggio delle tempistiche di consegna. Verrà data precedenza a 
candidature provenienti dal settore delle pelli o da aziende che lavorano con le firme del settore 
moda. E’ previsto un contratto per sostituzione di maternità, con possibilità di successivo 
inserimento. 
- RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO. Per azienda conciaria in zona 
Arzignano selezioniamo una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. 



Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre 
iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR. Per importante realtà del settore conciario in zona 
Arzignano selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di 
diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al 
personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della 
programmazione della produzione.  
Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del 
contratto verranno definite in fase di colloquio. 
- TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA. Per importante azienda del 
settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione 
richiesta: diploma perito chimico industriale, meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. 
E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Cerchiamo una risorsa precisa, 
veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli strumenti 
tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato 
a prove di laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla 
registrazione ed alla analisi dei dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali 
verranno valutati in base all'esperienza del candidato; possibilità di crescita. 
- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per 
l'industria conciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nella preparazione 
di prodotti chimici partendo dalla ricetta. Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni 
collaboratori. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva 
assunzione diretta. 
- ADDETTI AL RIFILO PELLI per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di 
pelli wet blue e asciutte con macchinetta, coltello e/o forbice. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede 
dimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato all’assunzione diretta. 
- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si 
richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza 
pregressa nel settore conciario costituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato. 
- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano 
(VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 
(preferibilmente Bergi), e capacità di cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
Info: RANDSTAD ITALIA SPA  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
- n. 6 Operai/e in conceria per le mansioni di bottalista di tintura, cucina colori, 
rifilatori wet blue con macchinetta, rasatori capo macchina,  addetti allo spruzzo, al 
sottovuoto e allo smeriglio per aziende conciarie site in Arzignano, Chiampo, 
Montebello.  Si richiede esperienza nelle diverse mansioni e disponibilità sui turni. 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 



selezione.montecchio@staff.it 
 
 

LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- PROGRAMMATORE PLC con competenze nella progettazione elettrica. Percorso formativo ad 
indirizzo elettrico, elettronico o meccatronico. Esperienza nella progettazione, disegno e 
cablaggio. Richiesta la conoscenza dei principali linguaggi LLC e Touch Screen Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montorso Vicentino.  
- OPERAIO RASATORE WB con esperienza nella mansione. Tempo determinato. Zona: 
Chiampo. 
- OPERAIO SPACCATORE CROSTE WB con esperienza nella mansione. Tempo determinato. 
Zona: Chiampo. 
- BOTTALISTA con esperienza nella mansione. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione 
materie plastiche. Si richiede minima esperienza nella mansione, percorso universitario idoneo. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
- CARRELLISTA preferibilmente in età di apprendistato con minima esperienza, patentino del 
carrello elevatore e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
- OPERAIO JUNIOR anche prima esperienza per realtà industriale di materie plastiche . 
Richiesto diploma di maturità e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
- ADDETTO ALLA GESTIONE SISTEMA QUALITA’ con esperienza specifica nel ruolo e 
conoscenza normativa. Scopo assunzione. Zona: Brendola. 
- IMPIEGATO PER ANALISI COSTI preferibilmente perito meccanico o con precedente 
esperienza in aziende meccaniche e metalmeccaniche.  
Tempo determinato con possibilità si assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.  
- OPERATORE CNC con esperienza e disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato 
con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
- SVILUPPATORE SOFTWARE con conoscenza linguaggio di programmazione C# e database 
sql service. Scopo assunzione. Zona: Trissino 
- CAPOTURNO con diploma ad indirizzo tecnico e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
- TECNOLOGO perito o ingegnere in ambito meccanico, preferibilmente con minima esperienza 
in ambiti produttivi e buona conoscenza delle macchine utensili. Tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore 
- INGEGNERE JUNIOR anche senza esperienza per pianificazione della produzione per azienda 
metalmeccanica. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Trissino. 
- MECCANICO AUTO con esperienza nella mansione. Tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Chiampo. 
- APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99), PART TIME per reparto 
produttivo in azienda conciaria. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo. 
- CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) con 
esperienza per azienda di materie plastiche. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
Info: Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 



 
>>>> ARCHIMEDE SPA CERCA: 
- Un/a CONTROLLER con laurea a indirizzo economico e fluente padronanza della lingua 
inglese. STAGE per azienda di Altavilla Vicentina; 
- Un/a BANCONISTA DI MACELLERIA per lavoro con orario part time; 
- Un/a STAGISTA con diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica da inserire 
nel reparto di servizi tecnici per l'officina. Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore; 
- Un/a PERITO MECCANICO/ING. MECCANICO neodiplomato/neolaureato per inserimento 
come tecnologo. Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore; 
- Un/a MAGAZZINIERE MULETTISTA in possesso di attestato per la conduzione del carrello 
elevatore in corso di validità ed esperienza nel ruolo almeno triennale. Luogo di lavoro: 
Brendola; 
- Un/a ADDETTO/A ALLE PRESSE con buona manualità, orario di lavoro in giornata. Luogo di 
lavoro: Trissino; 
- Un/a PERITO MECCANICO per ufficio tecnico per gestione parte tecnica delle commesse, 
studio di fattibilità/tempi e metodi, supervisione esecuzione commessa e valutazioni a 
consuntivo. Luogo di lavoro: Cornedo Vicentino. 
- Un/a CATEGORIA PROTETTA inserita nelle liste Lg. 68/99 per posizione di addetto/al 
confezionamento alimentare (3 turni). Richiesta buona manualità. Luogo di lavoro: Altavilla 
Vicentina; 
- Un/a CATEGORIA PROTETTA per mansioni di caricamento bolle/impiegato/a di magazzino 
con esperienza almeno biennale nel ruolo. Indispensabile iscrizione alla lg 68/99. Luogo di 
lavoro: Altavilla Vicentina; 
Info: Archimede SPA, via 51° stormo nr. 3, 36016 Thiene. 
thiene@archimedespa.it; Tel filiale 335-5464961  
Per candidarsi alla posizione, sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 
effettuato la registrazione  all’indirizzo: www.archimedespa.it 
 
 
>>> ETJCA SPA CERCA: 
- PROGRAMMATORE INFORMATICO 
Per azienda informatica della zona di Castelgomberto (Vi), ricerchiamo un/una programmatore 
informatico. La risorsa si occuperà di realizzare operativamente le applicazioni, scrivendo le 
istruzioni sotto forma di linee di codice basate su specifici linguaggi di programmazione. 
Richiesto diploma o laurea in ambito informatico, conoscenza del Data base SQL e C#. 
Ci rivolgiamo a profili con esperienza pregressa nel ruolo e domicilio in zona limitrofa al luogo di 
lavoro. 
- MANUTENTORE  
Per azienda nostra Cliente della zona di Trissino (Vi) cerchiamo un/una manutentore da inserire 
nel reparto produttivo. Il/la candidato/a ideale si occuperà di gestire le manutenzioni 
meccaniche in generale e la manutenzione degli impianti di vapore. Richiesta conoscenza di 
saldatura, tornio, carpenteria leggera e pesante ferro/inox, termoidraulica civile ed industriale e 
caldareria. Titolo preferenziale sarà l’uso del muletto e patentino per conduttore di impianti di 
vapore. Ci rivolgiamo a profili con esperienza pregressa nel ruolo e domicilio in zona limitrofa al 
luogo di lavoro. 
Per la valutazione dei profili è necessario iscriversi al sito: www.etjca.it, sezione Login allegando 
il Curriculum in formato PDF o Word ed inviarlo anche a info.vicenza@etjca.it. 
Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-mail: info.vicenza@etjca.it 
Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778) 
 
 



>>>> ORIENTA CERCA: 
- OPERAIO METALMECCANICO  
Il candidato sarà inserito nell'officina meccanica e si occuperà di lavori di montaggio, 
carpenteria generale e su centri di lavoro cnc. Gradita ma non indispensabile la conoscenza 
nell'uso di presse. Diploma ad indirizzo meccanico o titolo affine. Disponibilità immediata. 
RESIDENZA: MONTECCHIO MAGGIORE 
Info: Orienta Agenzia per il lavoro 
Corso Matteotti, 20 
36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel: 0444/602548 - Mob.: 366/6261155 
Email: F.ZAMPIVA@orienta.net 
http://www.orienta.net 
 
 
>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino 
cerchiamo operai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di 
produzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilità al lavoro full-time 
su turni flessibili e festivi. Si offre contratto di somministrazione stagionale con possibilità di 
proroghe. 
- ADDETTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona 
Cornedo Vicentino. Le risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello 
spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli 
scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono buona manualità, 
propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla 
domenica. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / 
ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si 
richiedono idonea qualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la 
flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zone limitrofe alle sedi 
di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiede 
esperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto con l’azienda. Il livello iniziale 
verrà valutato in base alle effettive competenze del candidato. 
- INGEGNERE MECCANICO JUNIOR. Per ufficio tecnico di azienda in zona Valle Agno 
selezioniamo un neolaureato in ingegneria meccanica. Si offre iniziale periodo di stage finalizzato 
alla successiva trasformazione del rapporto di lavoro. 
- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona Montorso Vicentino (VI). 
Si richiede significativa esperienza nella lettura ricette colori, pesatura componenti e miscelatura 
degli stessi. Indispensabile disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
- STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si 
richiede consolidata esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso 
aziende terziste. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del 
settore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno 
una delle suddette mansioni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). 
Selezioniamo risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo 
(sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti 
a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzata interna 



all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si 
richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro 
in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato. 
Info: RANDSTAD ITALIA SPA  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
- n.1 ADDETTO/A ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda sita 
in Montecchio Maggiore. La risorsa si occuperà dell'inserimento degli ordini, controllo 
delle materie prime ed interfacciarsi con vari clienti. Si richiede ottima conoscenza della 
lingua inglese e tedesca. 
- n.1 ADDETTO/A ALL'OFFICINA MECCANICA per il settore gomma-plastica per 
azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nel mansione, conoscenza 
di vari utensili come torni, frese, saldatrici laser e trapani e  buona conoscenza del 
disegno meccanico.  
- n. 1 MAGAZZINIERE per azienda sita in Montorso Vicentino. Si richiede esperienza 
nella mansione, preferibilmente nel settore metalmeccanico, con il patentino per il 
muletto in corso di validità e buona manualità nell'utilizzo del carroponte. La risorsa si 
occuperà inoltre della gestione delle scorte magazzino e gestione di bolle/ddt.  
- n.1 IMPIEGATO/A PER ANALISI COSTI per azienda cliente sita in Montecchio 
Maggiore. La risorsa si occuperà monitorare i tempi ciclo, calcolare i marginali, 
controllare i costi d'acquisto dei prodotti e preparare preventivi per i nuovi prodotti. Si 
richiede precedente esperienza, anche minima, nel ruolo. 
- n.1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO SU PRESSA per settore gomma- plastica 
azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
- n.1 ATTREZZISTA per aziende sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza, 
anche minima, nell'attrezzaggio delle presse, manutenzione e cambio stampi nel 
settore gomma-plastica. 
- n. 2 PERITI MECCANICI E/O LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA per 
azienda sita in Montecchio Maggiore per lavoro in produzione o in ufficio tecnico. 
- n. 1 OPERATORE CNC per azienda sita in Brendola. Si richiede esperienza anche 
minima nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma meccanico, buona 
conoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura. 
- n.1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNOLOGICO per azienda sita in Montecchio 
maggiore. La figura si occuperà di pianificare e coordinare il reparto 
montaggio/collaudo. Si richiede diploma meccanico o laurea in ingegneria meccanica. 
- n.1 PROGRAMMATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede 
esperienza nella programmazione FANUC e diploma tecnico.  
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 



 
>>>> TEMPOR VICENZA CERCA: 
- ADDETTA/O ALLA PIANIFICAZIONE - MONTECCHIO MAGGIORE 
Azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche con Sede nei pressi di Montecchio 
Maggiore è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona Diplomata/Laureata, 
indicativamente tra i 20 e i 25 anni, residente nelle immediate vicinanze, in possesso di buona 
conoscenza dell'Inglese e, possibilmente, di una seconda Lingua Europea (Tedesco o Francese in 
primis). Il ruolo consisterà nella gestione dell'ordine verificando la disponibilità delle materie 
prime e fungendo da punto di riferimento per alcuni Clienti interfacciati tramite portale 
multimediale. Necessarie capacità organizzative, ordine e precisione. Prevediamo un contratto di 
quattro mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- ADDETTA/O SERVIZI GENERALI IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ - MONTECCHIO 
MAGGIORE 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad una persona Diplomata/Laureata, indicativamente tra i 25 e i 30 anni, 
residente nelle immediate vicinanze, in possesso di buona conoscenza dell'Inglese e con almeno 
3/4 anni di esperienza pregressa. Il ruolo consisterà nell'occuparsi della parte commerciale 
(raccolta ed inserimento ordini) supportare il Responabile nella programmazione della 
produzione ed organizzazione della logistica (ritiri, consegne, spedizioni). L'esigenza nasce per 
una sostituzione di maternità ma non si esclude la possibilità di prosieguo. Prevediamo un 
contratto di quattro mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- PERITO MECCANICO - MONTECCHIO MAGGIORE 
Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, leader nel 
proprio settore è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico, di età 
indicativa tra i 30 ed i 40 anni, che abbia maturato concreta esperienza in Aziende specializzate 
nella produzione di particolari per asportazione truciolo, lavorazioni meccaniche di precisione, 
ecc. che desideri fare il cosiddetto salto di qualità. Il ruolo consisterà nella pianificazione della 
produzione, tempi e metodi, verifica dello stato di avanzamento della produzione, gestione delle 
lavorazioni conto terzi. L'attività si svolge parte in ufficio e parte in produzione. 
Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
 
 

LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) per reparto 
produttivo di azienda conciaria. Il candidato non deve avere limitazioni relativa a 
movimentazione manuale di carichi, lavoro in posizione eretta, capacità di lavorare in ambienti  
polverosi e con agenti irritanti. Disponibilità al lavoro su turni e con flessibilità di orario, anche 
prima esperienza.   Tempo determinato. Zona: Almisano di Lonigo. 
Info: Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
>>>> ARCHIMEDE SPA CERCA: 
- Un/a CONTROLLER con laurea a indirizzo economico e fluente padronanza della lingua 
inglese. STAGE per azienda di Altavilla Vicentina; 
- Un/a BANCONISTA DI MACELLERIA per lavoro con orario part time; 



- Un/a STAGISTA con diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica da inserire 
nel reparto di servizi tecnici per l'officina. Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore; 
- Un/a PERITO MECCANICO/ING. MECCANICO neodiplomato/neolaureato per inserimento 
come tecnologo. Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore; 
- Un/a MAGAZZINIERE MULETTISTA in possesso di attestato per la conduzione del carrello 
elevatore in corso di validità ed esperienza nel ruolo almeno triennale. Luogo di lavoro: 
Brendola; 
- Un/a ADDETTO/A ALLE PRESSE con buona manualità, orario di lavoro in giornata. Luogo di 
lavoro: Trissino; 
- Un/a PERITO MECCANICO per ufficio tecnico per gestione parte tecnica delle commesse, 
studio di fattibilità/tempi e metodi, supervisione esecuzione commessa e valutazioni a 
consuntivo. Luogo di lavoro: Cornedo Vicentino. 
- Un/a CATEGORIA PROTETTA inserita nelle liste Lg. 68/99 per posizione di addetto/al 
confezionamento alimentare (3 turni). Richiesta buona manualità. Luogo di lavoro: Altavilla 
Vicentina; 
- Un/a CATEGORIA PROTETTA per mansioni di caricamento bolle/impiegato/a di magazzino 
con esperienza almeno biennale nel ruolo. Indispensabile iscrizione alla lg 68/99. Luogo di 
lavoro: Altavilla Vicentina; 
Info: Archimede SPA, via 51° stormo nr. 3, 36016 Thiene. 
thiene@archimedespa.it; Tel filiale 335-5464961  
Per candidarsi alla posizione, sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 
effettuato la registrazione  all’indirizzo: www.archimedespa.it 
 
 
>>>> ETJCA SPA CERCA: 
- IMPIEGATO/A ADDETTO AL SUPPORTO AL RESPONSABILE DI GESTIONE  
Per azienda di Rossano Veneto (VI) ricerchiamo un impiegato da inserire nell’ufficio di 
programmazione della produzione. Il/la candidato/a ideale possiede una laurea magistrale in 
ingegneria gestionale o ad indirizzo statistico-economico eh ha avuto qualche esperienza, 
anche durante il periodo di studi, presso aziende di medie dimensioni. Si occuperà di seguire 
tutti i processi produttivi, supportando il responsabile di produzione nelle attività di 
pianificazione e programmazione; gli verrà affidata, previa formazione, la manutenzione in tutti 
i suoi aspetti (analisi e registrazione fermi macchine, calcolo indici, miglioramento impianti 
produttivi, gestione ricambi ed acquisti degli stessi, programmazione della manutenzione 
preventiva). Il/la candidato/a dovrà avere forte spirito di collaborazione, predisposizione al 
lavoro di gruppo e notevole capacità di ascolto. Inserimento iniziale mediante stage formativo, 
con possibilità di inserimento successivo. Si valutano esclusivamente profili di candidati con 
domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. 
- SALDATORE ESPERTO A FILO  
Per azienda metalmeccanica ubicata in zona Schio (Vi) ricerchiamo un saldatore a filo con 
conoscenza del disegno meccanico. Il candidato dovrà avere buone capacità organizzative ed 
essere in grado di svolgere il lavoro in autonomia. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. 
Inserimento, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio. 
Per la valutazione dei profili è necessario iscriversi al sito: www.etjca.it, sezione Login allegando 
il Curriculum in formato PDF o Word ed inviarlo anche a info.vicenza@etjca.it. 
Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-mail: info.vicenza@etjca.it 
Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778) 
 
 
 
 



>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
- n.1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE per azienda cliente sita in Grisignano di 
Zocco. La risorsa si occuperà di pianificazione e controllo delle fasi di lavorazione. Il 
candidato ideale ha maturato pluriennale esperienza nella mansione oppure possiede 
una laurea di ingegneria meccanica.  
- n.1 SALDATORE A TIG per azienda sita in Grisignano di Zocco. Si richiede 
esperienza nella mansione e buona conoscenza del disegno tecnico. 
- n. 3 ADDETTE/I AL MONTAGGIO MECCANICO per azienda sita in Vicenza. Si 
richiede esperienza nella mansione, buona manualità, utilizzo dei più diffusi utensili ad 
aria compressa e disponibilità al lavoro su turni. 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 
 
>>>> TEMPOR VICENZA CERCA: 
- DISEGNATORE - ORGIANO 
Prestigiosa Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Orgiano è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico (o con percorso scolastico simile) neo-Diplomato 
residente in zona e con conoscenza di un programma di disegno Cad 2 e/o 3D (AutoCad, 
SolidWorks, Inventor o analoghi). Fondamentale è la voglia di apprendere per crearsi una solida 
professionalità in questo specifico ruolo. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi tramite 
Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.  
- ADDETTA ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE - VICENZA NORD 
Società specializzata nella progettazione ed installazione di impianti industriali in ambito chimico 
è alla ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 40 ed i 50 
anni, residente nelle immediate vicinanze, con ottima conoscenza dell'Inglese e, possibilmente, 
di una seconda lingua Europea. La risorsa, con consolidata precedente esperienza nel medesimo 
ruolo, dovrà gestire l'agenda del Titolare, relazionandosi con lui e con i diretti collaboratori, 
organizzare riunioni commerciali, con Fornitori e Consociate, organizzare viaggi, prenotazioni 
alberghiere, fiere ed eventi Aziendali, preparare reportistica, cataloghi e presentazioni Aziendali 
in Italiano ed Inglese, ecc.  
- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTROLLER - VICENZA NORD 
Azienda metalmeccanica con Sede a pochi chilometri a nord di Vicenza, è alla ricerca di questa 
figura. Pensiamo ad una persona Laureata in Economia/Commercio Internazionale, Inglese 
fluente, con esperienza maturata presso Società di Revisione e/o Studi Commercialisti, Uffici 
Amministrativi Industriali, meglio se di Multinazionali, con esperienza in progetti di start-up in 
Sedi/Filiali Estere, utilizzo di sistemi informatici evoluti/SAP o quant'altro, familiarità con 
metodologie e reportistica legata al controllo di gestione, capacità nella gestione dei rapporti con 
Istituti di Credito, Enti, Autorità locali, ecc. Il ruolo consisterà nel supportare la Proprietà 
nell'acquisizione di nuove Aziende, costruzione di nuovi impianti, avviamento di nuovi 
stabilimenti in Italia ed all'Estero. 
- PROJECT MANAGER - VICENZA NORD 
Società con Sede nella prima periferia nord di Vicenza è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico o Chimico, d'età indicativa tra i 35 ed i 55 anni, Inglese 
fluente, che abbia maturato esperienza nella gestione di commesse in Italia ed all'Estero 
nell'ambito dell'impiantistica industriale/chimica. Deve avere conoscenze di progettazione per 
potersi interfacciare efficacemente con Clienti e Fornitori, capacità di rendicontare gli stati  di 
avanzamento dei lavori e relativa contabilità, capacità di gestire personale e contractors, di 



negoziazione con le Autorità locali e disponibile a trascorrere periodi più o meno lunghi in 
trasferta. 
- TECNICO/PERITO MECCANICO - TORRI DI QUARTESOLO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Torri di Quartesolo è alla ricerca di questa figura. 
Ci rivolgiamo ad un Diplomato ad indirizzo Meccanico, di età indicativa tra i 24 ed i 32 anni, che 
abbia maturato un minimo di esperienza in un ruolo analogo. Si occuperà di prove distruttive, 
controllo qualità e disegno tecnico (CAD 2 e 3D). Prevediamo un contratto di quattro mesi 
tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- DISEGNATORE QUADRI ELETTRICI - VICENZA EST 
Consolidata realtà specializzata nella produzione di quadri elettrici di potenza con Sede a pochi 
chilometri ad Est di Vicenza, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito 
Elettrotecnico residente in zona di età indicativa tra i 20 ed i 27 anni, in grado di utilizzare 
Autocad, leggere ed interpretare correttamente schemi elettrici ed a conoscenza dei principali 
componenti elettrici e meccanici che concorrono al funzionamento di un quadro. Prevediamo un 
contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.   
- PROGRAMMATORE JAVA ESPERTO - BASSANO DEL GRAPPA 
Conosciuta realtà di Bassano del Grappa operante nella fornitura di soluzioni informatiche e 
servizi dedicati al mondo assicurativo, è alla ricerca di un programmatore Java. Valutiamo 
candidati con esperienza concreta e significativa in programmazione Java, Diplomati o Laureati, 
di età indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, residenti nelle immediate vicinanze. Necessaria la 
conoscenza del linguaggio Java, delle tecnologie JavaEE (JMS, JPA, CDI, JAX-WS, JAX-RS) e 
WEB HTML/HTML5, CSS, Javascript, XML, esperienza approfondita delle specifiche Java Server 
Faces e di alcune estensioni e librerie di component (PrimeFaces, RichFaces, PrettyFaces e 
Seam), dimestichezza con Web Server e Application Server (almeno uno tra 
Glassfish/Tomcat/Wildfly). Gradita la conoscenza di Grandle, Linux e Hibernate. Prevediamo un 
contratto iniziale di tre/sei mesi.  
Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca 

 
 

LAVORO… STAGIONALE 
 
 

- AGRIJOB 
È il servizio che Confagricoltura mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti 
coloro che aspirano a lavorare in agricoltura, attraverso un’attività di intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro. 
Link: http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php 
 
- JOB IN COUNTRY 
Servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro della Confederazione Nazionale 
Coldiretti per offrire ad imprese e lavoratori uno strumento e un luogo d’incontro. 
http://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx 
 
- RIMINIMPIEGO 
Pagina gestita dal Centro per l’Impiego di Rimini con link interessanti di offerte di lavoro 
stagionale e molte altre opportunità per chi cerca lavoro. 
http://www.riminimpiego.it/index.php?module=frontpage&FRONTPAGE_op=displaypage&FRON
TPAGE_id=65&MMN_position=165:165 
 
- LAVORA CON ALPITOUR 
Alpitour pubblica sul suo sito numerose offerte di lavoro: 



• Addetto ai servizi alberghieri 
• Addetto booking 
• Addetto commerciale 
• Addetto booking 
• Analista dynamic pricing 
• Analista programmatore j2ee 
• Capo ricevimento 
• Graduate program 
• Responsabile food and beverage 
• Stage curriculare grafico 
• Stage per laureandi e neolaureati 

Link: https://www.alpitour.it/lavora-con-noi 
 
- LAVORA CON SOGNI ANIMAZIONE 
Vision Group srl con il suo brand SOGNI ANIMAZIONE data l'imminente stagione estiva ricerca 
200 Animatori con partenza immediata. 
I ruoli richiesti sono: - Resp. Sport - Resp Mini Club - Animatori Sportivi - Animatori Di Contatto - 
Resp. Nautici - Animatrici Mini Club- Scenografi 
I requisiti richiesti sono: - Disponibilità 2 mesi - conoscenza di una lingua Straniera (facoltativa) 
La ricerca è rivolta ai candidati di ambo i sessi.  
Per candidarsi inviare il cv a info@sognianimazione.it oppure iscriversi al sito 
www.sognianimazione.it. 
Contatti email: info@sognianimazione.it 
Fonte: www.portaledeigiovani.it 
 
- LAVORA CON EURECASTYLE GROUP  
Eurecastyle Group, Agenzia di Animazione&Spettacolo ricerca per selezione ed eventuale 
inserimento nel proprio organico per la stagione estiva/invernale corrente anno le seguenti 
figure: 
- Capi Animazione, Responsabili/Addette Mini/Junior Club, Coreografe, Ballerine, Animatori 
Sportivi, scenografi; 
- Addette/Istruttrici di Fitness, Zumba, Acqua Gym, Aerobica; 
- Istruttori di Tennis, Tiro con l’Arco, Vela, Wind/Kite Surf; 
- DJ, Tecnici Audio-Luci, Piano Bar, Artisti di Strada, Cabarettisti, Cantanti, Trampolieri, Sputa 
Fuoco, Bagnini. 
È richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco, russo, etc.). 
Valutiamo l’inserimento in selezione/banca dati anche di candidati alla prima esperienza. 
Gli interessati possono inviare Curriculum con foto a risorseumane@eurecastyle.com  
 
- LAVOROTURISMO 
Il sito lavoroturismo.it, banca dati autorizzata dal Ministero del Lavoro propone offerte di lavoro 
stagionale in Italia e all'estero per il settore turistico-ristorativo. Gli interessati che vogliano 
inserire il proprio curriculum devono registrarsi, mentre la consultazione delle offerte di lavoro è 
libera per tutti. 
www.lavoroturismo.it 
 
- OFFERTE DI LAVORO NEL COMUNE DI JESOLO 
Il comune di Jesolo gestisce una pagina web e un servizio newsletter all’interno della quale è 
possibile trovare offerte di lavoro per la stagione estiva. 
http://www.comune.jesolo.ve.it/lavoro-stagione-estiva-2017 
 
 
 



- LAVORA CON 4FUN ENTERTAINMENT 
4FUN Entertainment società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito internazionale 
in prestigiosi resort, catene alberghiere, tour operators, come: Settemari, Domina CoralBay, 
Insotel Hotel Group, Chia Laguna Resort, Delphina Resorts, Golfo del Sole ricerca circa 450 
animatori anche alle prime armi! 
Per entrare a far parte del Team di 4FUN Entertainment puoi mandare la tua candidatura tramite 
mail a selezioni@masteranimazioneturistica.com o chiama direttamente il numero 3440662814. 
Puoi inoltre compilare il cv on line sul sito http://www.masteranimazioneturistica.it/ 
Per info: 02 83595001 
 
- FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI 
“Fotografi dal Mondo” cerca fotografi e fotografe anche senza esperienza da inserire in villaggi 
turistici in Italia.  
Requisiti richiesti: 
- Predisposizione al lavoro in team e alle pubbliche relazioni 
- Spirito di adattamento 
- Disponibilità Full Time di tre mesi 
- Conoscenza della lingua Italiana e di almeno una lingua straniera 
Condizioni: L'azienda fornisce Vitto e Alloggio, attrezzatura fotografica e rimborso viaggio 
andata/ritorno. Contratto a tempo determinato con uno stipendio base fisso di 800€ lordi più 
provvigioni sugli obbiettivi raggiunti. 
Selezioni nelle città di Milano, Roma e Nuoro e possibilità di colloquio via skype. 
Per informazioni e per inviare la propria candidatura consultare il sito www.fdmworld.com alla 
sezione INVIA IL TUO CV, oppure cliccare il link 
https://inrecruiting.intervieweb.it/CloseUpGroup/career/ 
 
- LAVORA CON MARAGÙ ANIMAZIONE 
Maragù Animazione cerca personale per la stagione estiva 2017. Le figure professionali sono 
diverse: animatori di contatto, coreografi, istruttori sportivi, deejay, hostess, animatori per 
miniclub, musicisti, cantanti, tecnici suono e luci, ecc. 
Requisiti: 
 – Età compresa tra i 18 ed i 30 anni. 
– Disponibilità ininterrotta di 2/4 mesi. 
– Bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale. 
– Formazione e/o esperienza richiesta dal ruolo per cui ci si candida. 
Link: http://www.maraguanimazione.it/lavora-con-noi/ 
 
- LAVORA CON PIXIEANIMAZIONE 
PIXIEANIMAZIONE seleziona animatori con e senza esperienza. Destinazioni: Villaggi turistici, 
hotel e camping in Italia e all’estero. Ruoli ricercati:  

• Capo animazione e responsabili settore 
• Animatori mini club 
• Fitness & zumba 
• Ballerine/i 
• Animatori sportivi 
• Animatori di contatto 
• Hostess/steward 
• Dj 
• Piano bar 
• Assistenti bagnanti 
• Artisti circensi/di strada 
• Tecnici audio/luci 
• Fotografi da villaggio 



Offriamo contratto a tempo determinato con stipendio mensile, vitto e alloggio nella struttura 
dove si andrà ad operare. Requisiti essenziali: Disponibilità a viaggiare. Cerchiamo ragazzi/e 
dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di 
gruppo. Per candidarsi inviare curriculum con foto a risorseumane@pixieanimazione.it. 
Per informazioni: tel. 345 9287522 - www.pixieanimazione.it 
 
- LAVORA CON HIDALGO ANIMAZIONE 
Vorresti fare un lavoro estivo divertente ed entusiasmante? 
LE COMPETENZE: voglia di imparare le regole dell’animazione, persone solari. 
LUOGHI DI LAVORO: Le destinazioni per la stagione estiva si dirama in varie regioni. (Piemonte, 
Romagna, Trentino, Puglia, Sicilia) 
CARATTERISTICHE CHE STIAMO RICERCANDO: 
- Età compresa tra i 18 e 30 anni 
- Bella presenza 
- Conoscenza base inglese e/o tedesco 
Inviaci un tuo Curriculum con foto all’indirizzo mail auswahlen@hidalgoanimazione.it e verrai 
ricontattato per fissare un colloquio! 
Visita il nostro sito: www.hidalgoanimazione.it 
 
- LAVORA CON VILLAGGI&TRIBÙ ANIMAZIONE 
Villaggi&Tribù Animazione ricerca animatori anche prima esperienza per villaggi turistici in 
Calabria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Trentino e Grecia. 
SETTORE ANIMAZIONE: Contatto, MiniClub, JuniorClub, Coreografe, Ballerine, Istrutt. Fitness, 
DJ e Tecnici Luci e Suono, Hostess, Pianobar, Animatori cantanti, Scenografi, Attrezzisti, Capi 
Animazione, Ass. Bagnanti (brevettati), Commesse, Gerenti Boutique, Fotografi, Praticanti 
Canoa, W-surf, Tennis, Arco. 
Colloqui in tutta Italia.  
Compilare scheda con foto su http://www.villaggietribu.com/lavoraconnoi.php. 
Invia Curriculum + foto, visita il nostro sito oppure telefona direttamente per fissare un colloquio 
nella sede più vicina a te. 
Info: 06 70306067 - 393 9004382 - 389 0990997 - risorseumane@villaggietribu.com 
Contatti 
http://www.villaggietribu.com 
 
- LAVORA CON HOLIDAY SYSTEM 
Holiday System srl, società che gestisce centri di vacanza per ragazzi/e con età compresa tra gli 
8 e i 17 anni in Italia e Regno Unito, organizza corsi di formazione gratuiti e successiva selezione 
per giovani maggiorenni da inserire nel proprio staff 2017. 
Attraverso l’applicazione di una Policy di Child Protection e un progetto educativo studiato e 
continuamente aggiornato, Holiday System garantisce elevati standard di qualità e di sicurezza 
che in più di 20 anni di attività sono stati apprezzati non solo dalle singole famiglie, ma anche da 
diverse grandi società quali Telecom Italia s.p.a., Juventus, Inter, BPM, Fiat, Inail, Arca Enel, che 
hanno affidato l’esclusiva ad Holiday System per l’organizzazione dei loro Soggiorni di Vacanza 
per ragazzi. 
Le figure ricercate sono: educatore, animatore, vegliatrice notturna, istruttore sportivo, 
insegnante di chitarra, insegnante di danza, coreografo, medico e infermiere per periodi di 14 
giorni a partire da giugno fino ad agosto. 
E’ possibile candidarsi accedendo alla sezione “LAVORA CON NOI” del sito 
http://www.holidaysystem.it. 
L’ufficio incaricato si occuperà di invitare i candidati ritenuti idonei a uno dei corsi di formazione 
gratuiti organizzati dall’azienda. 
Informazioni 
Tel. 0464/423854 



personale@holidaysystem.it 
www.holidaysystem.it 
- LAVORA CON CLUB ESSE 
Contratti: tempo determinato (almeno 3 mesi) 
Figure cercate: capi animazione, musicisti, hostess, animatrici e responsabili mini club, istruttori 
di tennis, di tiro con l'arco e di fitness, ballerini, costumisti, scenografi, assistenti bagnanti, 
tecnici audio-luci, direttori alberghieri, chef, addetti a ricevimento, manutenzione, economato, 
cucina, servizio in sala e al bar 
Sedi: villaggi, hotel e resort nel Sud Italia e nelle isole 
Dove candidarsi: http://www.clubesse.it/club-esse/lavora-con-noi/  
 
- LAVORA CON ALINA ANIMATION  
Alina Animation, con sede a San Stino di Livenza(Ve) seleziona animatori turistici, capo-
animatori, sportivi, torneisti, miniclub, istruttori sportivi, acquagym, aerobica, salsa-bachata, 
tecnici audio e luci, D.J, ballerini, artisti vari ecc.. per stagione estiva 2017 in strutture turistiche 
(villaggi, camping e hotel) e per animazione in spiaggia nelle località di Bibione – Lignano – 
Caorle – Jesolo. 
Si richiede conoscenza del tedesco o di almeno una lingua straniera, dinamismo, simpatia, lavoro 
d’equipe, minima esperienza, massima serietà, spirito d’adattamento. 
Inviare foto e c.v per colloquio a info@alinanimation.it, animazione@alinanimation.it o via fax 
+39 0421 460818. 
 
- LAVORA NEI CENTRI VACANZA CEFO 
Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO), seleziona su tutto il territorio nazionale 
accompagnatori, medici iscritti all’albo, infermieri, insegnanti laureati in lingua inglese 
(Magistrale) e assistenti ai diversamente abili da destinare ai Centri Vacanza in Italia e all’estero 
per l’estate 2017. 
Per candidarsi, è necessario inviare il proprio cv, congiuntamente alla lettera di motivazione, 
all’indirizzo ceforoma@gmail.com. 
Per ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito: http://www.cefo.it/?Lavora_con_noi 
 
- LAVORO ESTIVO CON PHOENIX TRAVEL 
Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., seleziona e forma su 
tutto il territorio nazionale giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al lavoro 
con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team, 
flessibilità e senso di responsabilità da destinare, in qualità di group leader/accompagnatore, ai 
soggiorni studio all’estero e le vacanze in Italia organizzati e gestiti direttamente dal nostro 
Gruppo.  
I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni 
compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità 
minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2017. Retribuzione 
adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico della nostra organizzazione. 
Tutti i candidati selezionati saranno invitati a partecipare a un incontro di selezione/formazione 
gratuito, della durata di un giorno, tenuto da nostro qualificato personale che si terrà in diverse 
città italiane nei mesi di aprile/maggio 2017. 
Se sei interessato a far parte del nostro staff puoi proporre la tua candidatura caricando il tuo 
curriculum vitae online, collegandoti al nostro sito http://www.phoenixtravel.it/ 
 
Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., ricerca inoltre le seguenti figure professionali: 

• Group leader back to back (solo trasferta) 
• Activity Leader per soggiorni all’estero 
• Activity Leader per soggiorni in Italia 

 



All’interno del sito troverai un’apposita sezione dal titolo “LAVORA CON NOI” nella quale potrai 
verificare se sei in possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure 
professionali ricercate ed eventualmente registrarti e proporre la tua candidatura. 
IMPORTANTE: tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi in considerazione. 
La fan page facebook ti permetterà di conoscere in tempo reale tutte le notizie e informazioni 
utili e allo stesso tempo di interagire con noi. 
Per ulteriori informazioni puoi scrivere a risorsapersonale@phoenixtravel.it. 
 
- LAVORA A GARDALAND 
Gardaland, il parco di divertimenti più grande d’Italia, offre numerose opportunità di impiego per 
la stagione estiva 2017: addetti alla ristorazione, addetti alle vendite, cuochi, addetti alla 
sicurezza, stagisti, ecc. Visita il sito per maggiori informazioni: 
https://www.gardaland.it/it/lavora-con-noi/un-azienda-seriamente-divertente/posizioni-aperte/ 
 
- LAVORA CON DARWINSTAFF 
Desideri diventare animatore turistico o perfezionare le tue conoscenze in materia? 
Sei disposto a metterti alla prova impegnandoti seriamente, con continuità e qualificandoti? 
Darwin è a tua disposizione per darti l’opportunità che cerchi! 
Si ricercano persone creative e con spirito d’iniziativa con cui instaurare un proficuo rapporto 
professionale: Responsabili staff, Assistenti turistici, Hostess, Addetti all’infanzia, Sportivi  
(mare/terra), Dj, Tecnici audio/luci, Scenografi, Coreografi, Costumisti, Musicisti. 
Cosa si offre: Opportunità uniche di crescita abbinate alla possibilità di formarsi e vivere nelle più 
belle località del mondo! Potrai imparare un lavoro fantastico che ti consentirà d’inserirti nel 
settore come risorsa qualificata! 
Contatta Darwin per un primo colloquio conoscitivo, inviando il tuo curriculum: 
http://www.darwinstaff.com/casting/ 
 
- PROFESSIONE TURISTICA CERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 
ProfessioneTuristica è un’azienda leader nel settore del turismo e seleziona animatori con e 
senza esperienza per Villaggi, Campeggi ed Hotels per stagione invernale ed estiva 2017. 
Lavoriamo con importanti aziende del settore sia in Italia che all’estero (Spagna, Canarie, 
Baleari, Portogallo, Grecia, Egitto) 
Ruoli ricercati: Prima esperienza – capo animazione e responsabili, miniclub, fitness e zumba, 
ballerine/i, istruttori sportivi, contatto, bagnini, hostess/steward, guide e assistenti turistici, 
accompagnatori sci, dj e vocalist, piano bar, attori e cabarettisti, artisti circensi/di strada, tecnici 
audio/luci, massaggiatori/trici spa, fotografi da villaggio 
Offriamo stipendio, vitto e alloggio 
I requisiti essenziali:  
– Disponibilità a viaggiare 
– Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali 
e al lavoro di gruppo. 
La conoscenza di lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo ecc.) è un 
requisito non essenziale ma gradito. 
Per candidarsi inviare curriculum e foto a animazione@professioneturistica.it 
Informazioni: tel. 342 5605959 – 0575 360122 (lun-sab 9.30-18) | web site: 
www.professioneturistica.it 
 
- LAVORA CON E.V. GROUP 
La E.V. GROUP è un agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo leader nel settore, presente 
sul mercato da 19 anni. 
La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia ed Estero, fornendo equipe di animazione a 
Villaggi, Hotels e Resorts. 



Per la prossima stagione estiva seleziona 150/200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il 
lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. 
Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di 
inserimento e formazione aziendale. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato 
comprensivo del compenso pattuito, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è 
su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione 
invernale. 
Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://www.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-Group-
Animazione-Spettacolo-47267638021/ 
Sito Web: www.equipevacanze.it 
I Curriculum Vitae devono essere inviati corredati di foto a: 
Per e-mail: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. 
 
- LAVORO TURISMO 
LavoroTurismo è un sito di proprietà di Soluzione Lavoro Turismo, una società che opera nel 
settore della Ricerca e Selezione di Personale per il Settore del Turismo e della Ristorazione. 
LavoroTurismo rappresenta un sito di riferimento in Italia nella ricerca e offerta di lavoro nel 
settore del Turismo e della Ristorazione. 
Link: http://www.lavoroturismo.it 
 
- LAVORA CON CLUBMED 
Abbiamo diverse posizioni aperte presso i nostri villaggi turistici in Europa, Africa e Medio 
Oriente. Offriamo contratti stagionali dai 3 agli 8 mesi, che possono essere rinnovati in un 
villaggio diverso alla fine della stagione. Se ti piace viaggiare e vuoi uscire dalla routine, siamo 
fatti per lavorare insieme! 
Sono numerosi i posti di lavoro disponibili, clicca qui per maggiori informazioni e per la 
candidatura: 
http://www.clubmedjobs.it/applicare-in-villaggio 
 
- LAVORA CON CLUB ANIMAZIONE 
Club Animazione seleziona: animatori di contatto; animatori mini baby junior club; istruttori 
fitness, aerobica e step; istruttori di balli di gruppo e caraibici; responsabili animazione e 
capovillaggio, coreografi e ballerini, istruttori di tennis, scenografi, dj, hostess, istruttori ed 
organizzatori di tornei sportivi, musicisti piano bar, tecnici suono luci, istruttori tiro con l’arco 
anche senza brevetto, costumisti. 
Maggiori informazioni e candidature alla pagina: 
http://www.clubanimazione.it/lavoro/page/3 
 
- LAVORA CON PETER PAN ENTERTAINMENT 
La crescente esigenza di professionalità da parte dei nostri committenti ci spinge alla continua e 
costante ricerca di personale atto a svolgere un’attività efficace e competente. Per questo Peter 
Pan sta cercando nuove figure. Diventa anche tu un “Professionista del Sorriso”. 
Le categorie di professioni che ricerchiamo sono: 
ANIMAZIONE 
– Capi Équipe (richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica) 
– Animatori Turistici 
– Baby, Mini e Junior Club 
SPORT 
– Istruttori e Assistenti allo Sport (kite surf, wind surf, vela e canoa, tennis, tiro con l’arco, golf) 
– Istruttori e Assistenti Fitness (aerobica, acquagym, spinning, fit boxe, step, ginnastica dolce, 
zumba fitness, g.a.g., pilates) 
– Assistenti Bagnanti (richiesto brevetto MIP) 
SPETTACOLO 



– Coreografi 
– Ballerini (danza classica, moderna, jazz, hip-hop e latino americana) 
– Scenografi 
– Costumista 
– Artisti Musicali (cantanti, musicisti – piano bar) 
– Addetti e Tecnici Palco (tecnico suono luce e DJ) 
ACCOGLIENZA 
– Hostess – Steward (richiesta la conoscenza di almeno due lingue tra inglese, tedesco, russo 
e francese) 
Link: http://peterpananimazione.it/candidatura-profilato-esperto/ 
 
- LAVORA CON VALTUR 
Desideriamo essere un'Equipe internazionale, poliglotta, competente ed entusiasta nell’esprimere 
l’essenza dell’ospitalità Made in Italy, targata Valtur. Seleziona a questo link 
(http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/) l’area di interesse per conoscere tutte le opportunità 
professionali che Valtur offre per la prossima stagione estiva. Se pensi di rientrare nei profili 
ricercati o di avere i requisiti per lavorare con noi, compila il form che troverai in ciascuna 
sezione. 
Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per un 
colloquio di selezione. 
Tutti i candidati valutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati a partecipare a Valtur 
Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO 9001:2008, per seguire 
un percorso di formazione teorico/pratico su temi comportamentali e tecnici con un team di 
formatori sapienti ed energici che consentirà di intraprendere la stagione con gli strumenti, la 
sicurezza e la carica giusta. 
 
- TANGO ANIMAZIONE SELEZIONA 2000 ANIMATORI 
Tango Animazione seleziona 2000 animatori con o senza esperienza. 
Le figure ricercate sono: Capo animatore, coreografo, scenografo, sportivo, piano bar, tecnico 
audio/luci, animatore di contatto, miniClub, costumista, fitness. 
Gradita conoscenza lingue, ma non indispensabile. 
È previsto un corso di formazione gratuito. 
Luogo di lavoro: Italia 
Per candidarsi inviare CV con foto a risorse.tangoanimazione@gmail.com o 
segreteria.tangoanimazione@gmail.com 
Referente: Giuliano Tango - tel. 334 7760897 
www.tangoanimazione.com 
 
- LAVORA CON JOLLY ANIMATION 
Il nostro iter di reclutamento prevede la presentazione di un curriculum vitae corredato di 
fotografia recente, colloquio conoscitivo, corso di formazione gratuito, selezione e contratto di 
lavoro. 
Garantiamo al nostro personale: formazione gratuita, contratto di lavoro a tempo determinato, 
iscrizione all’Enpals, retribuzione in busta paga e contribuzione Enpals, vitto ed alloggio, spese di 
trasferte A/R per contratti di medio-lungo periodo, assistenza di un ufficio dedicato e un 
capoarea, possibilità di lavoro 10 mesi all’anno, segnalazione ad aziende che lavorano all’estero, 
possibilità di carriera e crescita in azienda.  
Selezioniamo tutto l’anno: 

• Responsabili Equipe 
• Coreografi e ballerini 
• Istruttori di balli di gruppo e di coppia 
• Istruttori di fitness, sportivi e torneisti 
• Istruttori Scenografi e decoratori 



• Costumisti, tecnici suono e luci e Dj 
• Assistenti bagnanti 
• Musicisti di piano bar, cabarettisti 
• Animatori di contatto 
• Animatori area bambini e ragazzi 
• Hostess 

Per candidarti: http://www.jollyanimation.com/lavora_con_noi.php 
   
- ANIMAZIONE HOLIDAY 
Cerchi lavoro stagionale Estivo o Invernale sia in Italia che all'estero come animatore di Villaggi ? 
Compila il modulo online alla pagina http://www.animazioneholiday.it/lavora_con_noi.php per 
entrare a far parte della nostra agenzia di animazione e per ricevere le nostre offerte di lavoro 
come animatore in strutture turistiche. Holiday Service, Via Diocleziano, 169 80124 Napoli - 
Telefono: 081 570 1343 - info@animazioneholiday.it www.animazioneholiday.it 
 
- CAOS ANIMAZIONE CERCA ANIMATRICI/ANIMATORI 
CAOS Animazione cerca animatrici/animatori mini-club, baby-club e generici, con o senza 
esperienza, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia (Trentino, 
Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Romagna, Marche). 
Ti piace giocare con i bambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Sei responsabile 
e paziente? Ti senti creativo e hai voglia di fare? Bene, potresti essere un ottimo animatore! 
Parli le lingue, fai sport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in oratorio? Benissimo! 
Puoi lavorare in hotel e strutture turistiche in montagna e/o al mare. 
Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio. 
Se hai più di 17 anni e vuoi lavorare come animatore turistico, inserisci il tuo cv qui: 
https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l
39animatore_che_c39_in_te_31479/it/ 
Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp!  
Oppure visita il sito www.caos-animazione.it o la pagina Facebook “CAOS Animazione”. 
 
- CAOS ANIMAZIONE CERCA BABY SITTER 
Hai esperienza di baby-sitting? Sei una maestra d’asilo in cerca di un lavoro DIVERSO? Sei 
perfetta come animatrice baby-club in hotel! 
Caos Animazione cerca proprio te, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in 
Italia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Romagna, Marche). 
Cerchiamo persone affidabili, con esperienza nell’assistenza dei bambini da 0 a 3 anni. 
E’ importante che tu abbia più di 18 anni, che tu sappia cambiare un pannolino, gestire le 
attività di gioco e comunicare con i genitori dei bimbi. 
Il lavoro richiede autonomia (ogni animatore gestisce il proprio reparto) e spirito di squadra. 
Se parli anche qualche lingua straniera (principalmente Tedesco, Francese, Russo e/o Inglese) le 
tue possibilità di assunzione aumentano!  
Potrai lavorare in hotel e strutture turistiche, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9 ore al 
giorno). Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio. 
Se sei interessato, compila il curriculum online qui:  
https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l
39animatore_che_c39_in_te_31479/it/ 
Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp! 
Oppure visita il nostro sito www.caos-animazione.it o la nostra pagina Facebook “CAOS 
Animazione” 

 
- LAVORARE CON ZULÙ ANIMAZIONE 
Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori e 
Animatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttori sportivi (Fitness, Zumba, 



Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); Tecnici Audio e Luci; Musicisti. Sono richiesti i 
seguenti requisiti: minimo 18 anni di età; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, 
interessi o formazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacità relazionali; attitudine al 
lavoro di gruppo. Invia il tuo CV! 
Link: http://www.zuluanimazione.com/#diventa 
 
- BLUSERENA VIAGGI: SELEZIONI PER L’ESTATE 2017 
Per la stagione estiva 2017, Bluserena Viaggi seleziona: Vice Direttore, Chef, Maitre, 
Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti i reparti, 
compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici. 
Aree d’inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, 
Amministrazione del Personale. Per candidarti inserisci il cv nella pagina dedicata. 
Link: https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni 
 
- LAVORARE CON PRIMA ANIMAZIONE 
Prima Animazione, agenzia di animazione turistica, sport e spettacolo, seleziona animatori 
turistici stagionali in Italia e all'Estero. Per partecipare alle selezioni compila il modulo online e 
allega il CV all’indirizzo http://www.primaanimazione.it/crm/cvanimazione/anagrafiche-add.php 
 
- LAVORARE NELLE ALPI PIEMONTESI 
San Domenico Ski, società che promuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo 
settentrionale del Piemonte, è costantemente alla ricerca di personale da inserire nell’organico a 
diversi livelli e con diverse mansioni: dagli impianti risalita, alle biglietterie passando per le 
attività ricettive/ristorative. Interessato? Dai un'occhiata alle posizione attualmente aperte sul 
sito http://www.sandomenicoski.com/San_Domenico_Ciamporino-Lavora_con_noi.aspx 
 
- LAVORARE CON E20 ANIMAZIONE 
E20 Animazione S.r.l., azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio 
(FM), seleziona animatori per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia e all’estero, ma 
anche personale nel settore dell’organizzazione di eventi. 
Link: http://www.eventianimazione.it/lavora-con-noi.html 
 
- LAVORO CON GESTALT EVENTI 
L’azienda ricerca Animatori per bimbi, Animatori deejay e cantanti, Hostess, modelli steward e 
promoter. Gli Animatori per bimbi devono avere esperienza nel settore, conoscenza dei giochi di 
animazione, essere automuniti e residenti nella provincia di Roma. 
Gli Animatori deejay e cantanti devono avere esperienza professionale, attrezzatura propria, 
essere automuniti e residenti nella provincia di Roma. 
Le Hostess, i modelli steward ed i promoter devono avere almeno 18 anni, ottima proprietà di 
linguaggio, bella presenza, requisiti indicati di altezza e taglia. 
Link: http://www.gestalteventi.it/collabora-con-noi/ 
 
- OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL) 
Il sito web www.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionale prettamente 
nella ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili a questo link: 
http://www.tre-cime.info/it/sesto/sesto/contatto-servizi/mercato-del-lavoro.html 
 
- “Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagli Informagiovani dei comuni di 
Latisana e Lignano Sabbiadoro, dedicato alle opportunità di lavoro. In particolare è utile per 
consultare gli impieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, 
Grado, Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunci inerenti il lavoro 
stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento e Valle d'Aosta. Scarica 
l’ultima pubblicazione al link: http://www.progettogiovani.org/lavorodove/lavorodove.htm 



  
- Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e la Regione Emilia-
Romagna, con la collaborazione dei Centri per l’Impiego delle Province di Ferrara, 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro 
stagionale nel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavoro stagionali inserite 
in Borsa Lavoro Stagionale 
(http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro_stagionale/BL_stagionale/) 
Puoi trovare ulteriori annunci visitando la sezione Borsa Lavoro della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=i). 
 
- YESALPS.COM: LAVORO SULLE ALPI 
Yesalps.com è il più ampio network di siti sulle principali zone turistiche delle Alpi. Tutte le 
strutture ricettive per l'offerta più dettagliata del web ma anche rifugi, ristoranti, ski service, 
noleggi bike, associazioni turistiche... dalle alpi friulane al Monte Bianco, passando dalle 
rinomate località delle Dolomiti e della Valtellina. Per ogni zona esiste un portale dove vengono 
pubblicate offerte di lavoro nel settore turistico, nella sezione INFORMAZIONI > ANNUNCI DI 
LAVORO. Link: http://www.yesalps.com 
 
- “LAVORO SENZA FRONTIERE” 
Questo sito internet offre una panoramica sulle opportunità di impiego in Rhône-Alpes (Francia), 
Piemonte e Valle d’Aosta. Persone in cerca di impiego e datori di lavoro potranno trovare 
informazioni utili in merito all'orientamento nel mercato del lavoro e sulle offerte di occupazione 
nel settore turistico-alberghiero e ristorazione. http://www.lavorosenzafrontiere.eu 
 

 
OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO 

 
 

- INFERMIERI IN IRLANDA CERCASI 
Eures Torino collabora con Eures Ireland nella ricerca di infermieri per ospedali pubblici irlandesi: 
RCSI Hospital Group e Louth Hospital Group. Questi ospedali forniscono assistenza ad una 
popolazione di oltre 300.000 abitanti nella zona nordorientale. 
Le selezioni si svolgeranno a Torino il 23 maggio 2017. 
Incontro informativo a Torino il 22 maggio 2017. 
Per informazioni e candidature inviare il proprio cv in inglese aggiornato a 
eures@cittametropolitana.torino.it 
Scad.: 18 maggio 2017 
 
- MACRON, POSIZIONI APERTE IN GERMANIA 
Macron, azienda italiana impegnata nella produzione e vendita di abbigliamento sportivo, 
seleziona costantemente persone brillanti, motivate e dinamiche da inserire presso i propri uffici 
italiani ed esteri. 
Attualmente, l'azienda, è alla ricerca, per la Germania, di un Area Manager che avrà il compito di 
gestire, sviluppare e consolidare la presenza dell’azienda nell’area di competenza.  
Per candidarsi occore essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza a Berlino o nel nord della Germania 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Conoscenza del Pacchetto Office e dei principali software 
• Spiccate doti relazionali e orientamento all’obiettivo. 

Le ricerche sono riferite a persone di entrambi i sessi. La retribuzione sarà commisurata al 
profilo e al livello di esperienza maturato del candidato. 
In più, in Italia è possibile candidarsi per Addetto/a sales assistant e Impiegata/o 
amministrazione retail. 



Consulta il sito ufficiale, scopri i dettagli: http://www.macron.com/eu/it/work-with-us 
 
- LAVORO NEGLI USA CON LOUIS VUITTON 
Louis Vuitton, azienda francese specializzata in accessori moda e pelletteria ricerca un Client 
Relations Manager per la boutique americana di San Francisco.  
Queste le mansioni principali: 

• Determinare e sviluppare i principali indicatori chiave di prestazione 
• Ottima conoscenza del CRM database per la formazione di una lista di clienti e la 

conduzione di analisi di segmentazione dei clienti 
• Pianificare le attività relative al servizio clienti attraverso il telefono, via email, con una 

chat sul sito o attraverso i canali social 
• Supportare l’esecuzione di eventi nella boutique(identificare il target clienti, assicurare la 

presenza e follow-up dopo l’evento) 
• Supportare le altre figure del marketing nella pianificazione delle attività promozionali 

legate alla fidelizzazione dei clienti 
• Rimanere aggiornato sui prodotti e partecipare ai corsi di aggiornamento 
• Stabilire forti relazioni con i clienti privati 

Di seguito i requisiti richiesti per l’assunzione: ottima conoscenza informatica (Power Point ed 
Excel), esperienza da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni nel retail, laurea magistrale e 
buona conoscenza lingua inglese. 
Per candidarti ed inviare il tuo CV, registrati sul sito dell’azienda: 
http://www.louisvuittoncareers.com/jobOpportunities/jobDetail.php?jobId=57251 
 
- LAVORA CON LORÉAL 
Il noto marchio Loréal, leader nel settore cosmetico, cerca numerose figure professionali in vari 
paesi del mondo. Offre opportunità di stage e lavoro specializzato in moltissimi settori (risorse 
umane, retail, marketing, finanza, IT, comunicazione, ricerca). 
https://careers.loreal.com/en/who-you-can-be/l-oreal-job-opportunities 
 
- LAVORA CON NINTENDO 
Nintendo, nota azienda di videogiochi, ricerca personale in Germania, a Francoforte sul Meno. Le 
offerte di lavoro sono rivolti a vari candidati con diversi livelli di carriera. 
Junior Analyst, Financial Analyst, Junior Online Content Coordinator, Junior Technician Product 
Support, Legal Administrative Assistant, part-time, Localisation Producer (Outsourcing), 
Localisation Producer (Software and Audio), Localisation Producer (Software), Lotcheck Game 
Tester, Senior Purchasing Specialist Marketing Supplies, questi nel dettaglio i profili per i quali è 
possibile candidarsi. 
Per ogni posizione sono richiesti titoli di studio e competenze specifiche. Economia, Informatica, 
Statistica o Matematica, Giurisprudenza sono le lauree maggiormente richieste. Essenziale, per 
tutte le posizioni, essere in possesso della conoscenza della lingua inglese. 
Inoltre, l’azienda dà l’opportunità a giovani senza esperienza e con la passione per i videogiochi, 
di effettuare stage di 6 mesi presso la sede tedesca. 
I tirocini disponibili attualmente sono: Digital Channels, Digital Media Creation, Digital 
Promotion, Information Architecture, Internet Support, Loyalty Management & Membership 
Services, O2O Marketing & CRM, Online Projects, Online Systems & eCommerce, Process 
Management, Web Development and Web Analytics. 
I candidati dovranno essere studenti dotati di una fluente conoscenza dell’inglese e di buone 
competenze informatiche. 
Link: https://jobs.nintendo.de/main?fn=bm.ext.jobsview_engl&land=IT 
 
- OFFERTE DI LAVORO DA EURES MILANO 
In Belgio, Irlanda, Spagna, Grecia, Egitto, ecc. con Eures Milano. Scad.: varie  
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca personale da impiegare in vari paesi.  



Alcuni esempi: 
Belgio: 5 infermieri geriatrici (codice HM243367630). Scad.: 31/05/2017 
Irlanda: infermieri presso RCSI Louth Hospital Group. Scad.: 31/12/2017 
Link per visualizzare l’elenco completo delle offerte: 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.
html 
 
- OFFERTE DI LAVORO DA GASTROUNION 
Si cerca personale già pratico o in apprendistato subito disponibile disposto nel mantenere la 
relazione di lavoro per un minimo di almeno 6 mesi nella ristorazione e per tutta la stagione per 
il settore della gelateria. Si assicura uno stipendio in base alle effettive prestazioni dimostrate sul 
lavoro + vitto e alloggio. Ricerche in corso: 
- PIZZAIOLO e BANCONIERA per un ristorante prestigioso in Germania, zona Osnabrueck, 
preferibilmente una ragazza già pratica con la sufficiente conoscenza della lingua tedesca. 
cell. 0049 175 2843066 (dall’Italia) | 0175 2843066 (in Germania) 
- BANCONIERA/E per una gelateria vicinanze Frankfurt am Main, preferibilmente una ragazza 
pratica con la sufficiente conoscenza della lingua tedesca. 
cell. 0049 172 6155110 (dall’Italia) | 0172 6155110 (in Germania) 
- BANCONIERA/E per una prestigiosa gelateria vicinanze Hamburg per i servizi di banco ed 
eventualmente anche per i servizi di sala. 
tel. 0049 40 864236 (dall’Italia) | 040 864236 (in Germania) 
- BANCONIERA/E per una gelateria al sud della Germania, zona Freiburg 
tel. 0049 7631 793245 (dall’Italia) | 07631 793245 (in Germania) 
- PIZZAIOLO/AIUTO CUOCO con esperienza per un ristorante in Germania zona Heidelberg. 
cell. 0049 172 6329253 (dall’Italia) | 0172 63 29253 (dalla Germania) 
- LAVAPIATTI per un ristorante italiano in Germania zona Koblenz. 
cell. 0049 170 4317058 (dall’Italia) | 0170 4317058 (dalla Germania) 
Per chi cerca lavoro con vitto e alloggio nella ristorazione e gelateria italiana in Germania 
presentare la domanda di lavoro che si trova nel sito internet 
http://www.gastrounion.com/index1.html 
I posti di lavoro vengono assegnati gratuitamente. 
 
- STAGE PER ASPIRANTI GIORNALISTI IN GERMANIA 
La Deutsche Well Akademie, un’organizzazione tedesca che si occupa dello sviluppo dei media 
internazionali, offre agli studenti un’opportunità di stage a Bonn e Berlino con la possibilità di 
mettersi alla prova in un contesto multiculturale e altamente formativo. I tirocini sono possibili 
nei settori della televisione, on-line, radio e comunicazione. 
Durata: da 1 a 6 mesi. Requisiti richiesti: Avere completato almeno un anno e mezzo 
accademico, Esperienze giornalistiche in ambito televisivo, radiofonico o online. 
È previsto un rimborso spese che parte da 310 euro al mese e, comunque, viene stabilito in base 
alle competenze possedute. 
Per candidarti vai sul sito: http://www.dw.com/en/journalism-internships/a-3399107 
 
- MOLTE POSIZIONI APERTE PRESSO TOMMY HILFIGER 
Commessi, manager, tirocinanti, store manager, it specialist, art director, addetti controllo 
acquisti, responsabili delle risorse umane. Sono queste alcune delle figure ricercate dalla nota 
azienda di abbigliamento, soprattutto in Germania, Austria e Paesi Bassi, ma anche Russia e UK. 
Link: https://global.tommy.com/int/en/careers/find-a-job/15 
 
- GERMANIA, OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER INFERMIERI ITALIANI 
Il Gruppo Ospedaliero tedesco, Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken, offre opportunità di 
lavoro, con reali prospettive di crescita, a Infermieri italiani interessati a lavorare in Germania. 
Gli Infermieri saranno inseriti in due prestigiose strutture della Società, a Francoforte.  



L’offerta si rivolge a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
• Laurea in Infermieristica 
• Conoscenza della lingua tedesca 
• Disponibilità a lavorare su turni a tempo pieno 
• Conoscenza informatiche. 

L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato della durata di due anni, con possibilità 
di trasformazione a tempo indeterminato.  
La retribuzione viene decisa in base all’esperienza professionale della risorsa.  
L’azienda offre reali opportunità di carriera e diversi benefici: corso di tedesco gratis, aiuto nella 
ricerca di un alloggio, rimborso spese di viaggio, assistenza gratuita per le procedure di 
riconoscimento, integrazione e trasferimento e formazione professionale continua. 
Per maggiori informazioni sull’offerta visitare il sito della società:  
http://www.agaplesion.de/index.php?id=start 
 
- LAVORARE PRESSO GLI OSTELLI IN GRAN BRETAGNA 
Il lavoro negli ostelli è un’opportunità per chi è interessato a viaggiare lavorando, per migliorare 
le proprie competenze linguistiche e conoscere persone straniere. Gli impieghi e le mansioni 
possono essere di vario tipo: addetti alla segreteria, receptionist, addetti al ricevimento degli 
ospiti, personale impegnato in cucina, addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni. 
La Youth Hostel Association della Gran Bretagna (http://www.yha.org.uk/) pubblica sul proprio 
sito l’elenco dei posti vacanti presso la sede centrale e nei singoli ostelli. 
Link: 
https://jobsearch.yha.org.uk/ce0073li_webrecruitment/wrd/run/etrec105gf.open?wvid=5851430
0X4 
 
- ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI PER LA SVIZZERA 
B Profil Interim SA cerca elettricisti civili ed industriali, con livello di qualifica 3°- 4. Sede di 
lavoro: Biel/ Bienne e dintorni. Requisiti: Saper lavorare in modo autonomo, saper leggere un 
disegno. 
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Le ore previste sono stabilite in base alla 
Convenzione Collettiva del Lavoro, in media 42 ½ settimanali. 
Retribuzione: Secondo la qualifica professionale, dai CHF 27.- ai 32.-/ ora. 
Alloggio: camere singole ammobiliate in appartamenti con max. 3 coinquilini. 
Esperienza: Minimo 10 anni consecutivi negli ultimi anni di lavoro. 
Lingue richieste: 

• Italiana C1 
• Francese A2 – B1 

Patente di guida: Cat. B/ automunito 
Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV a: Sig. MARTINA Claudio, email: 
claudio.martina@b-profil.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it 
Scadenza: nessuna 

 
CONCORSI 

 
 
- La Casa di Riposo “A. e U. Tassoni” di Cornedo Vic. no rende noto l’ avviso pubblico per 
formazione graduatoria per assunzioni a tempo determinato di OSS cat. B, B1 CCNL Enti Locali. 
La domanda di ammissione, dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo, dovrà essere 
redatta in carta semplice, ed inviata al Direttore della Casa di Riposo “dott. Umberto ed Alice 
Tassoni” all’indirizzo: via G. Garibaldi, n. 58 – 36073 Cornedo Vic.no (VI), entro e non oltre le 
ore 12.00 del 15/05/2017. 
Info: tel centralino 0445/951087 fax 0445/446251 
 



 
OPPORTUNITA’ e GARANZIA GIOVANI 

 
 
- ADDETTO ALLA VENDITA 
Selezioni il 17 maggio 2017 alle ore 9.00 presso Esac Formazione, via Piazzon, 40 – Creazzo 
(VI) 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Descrizione delle figure professionali 
Il percorso di TIROCINIO PER ADDETTO ALLA VENDITA permetterà di inserire giovani NEET 
DIPLOMATI all’interno delle aziende partner, offrendo l'opportunità di beneficiare di esperienze 
di tirocinio qualificanti. Si intende formare un profilo professionale che sia da subito parte attiva 
nel processo lavorativo e abbia una chiara identificazione del proprio ruolo. Il tirocinante si 
inserirà attivamente nel punto vendita acquisendo conoscenze specifiche in merito 
alll’esposizione dei prodotti, alla gestione del cliente e alle tecniche di vendita. 
Durata percorso totale 486 ore. Articolazione: 480 ore di stage, 6 ore accompagnamento al 
lavoro. 
La domanda di ammissione: 
 dovr à essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire 

alla segreteria di ESAC SPA entro il 15 maggio 2017 
 pu ò essere scaricata dal sito: www.esacformazione.it 
 pu ò essere consegnata a mano presso ESAC Formazione – Via Piazzon, 40 - Creazzo; 
 pu ò essere inviata via mail all’indirizzo info@esacformazione.it Nell’oggetto indicare: BANDO 

T.A.L.E.N.T. FOT NEET – PROGETTO TERRITORIALE YOUTH MEANS TALENT: FORMAZIONE E 
TIROCINI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO 
INFO - ISCRIZIONI 
Dalla Montà Francesca tel. 0444/964300 email info@esacformazione.it 
 
- IL MONDO DEL LAVORO: CONTRATTI, NORMATIVA, DIRITTI E DOVERI 
La Biblioteca Civica G. Bedeschi in collaborazione con il Servizio Informagiovani di Arzignano 
propone due incontri per parlare del mondo del lavoro e, in particolare, sugli aspetti normativi e 
fiscali delle varie tipologie di rapporti di lavoro. Verranno, inoltre, affrontati i tipi di contratto: a 
tempo determinato, a tempo indeterminato, apprendistato, somministrazione di lavoro, rapporti 
di lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente o a chiamata, lavoro accessorio (voucher), 
tirocini formativi e stage. 
1. Gli aspetti normativi delle varie tipologie di rapporti di lavoro 
2. Gli aspetti fiscali e contributivi delle varie tipologie di rapporti di lavoro. 
Docente: Chiara Faburlani, Società Cooperativa Servizi all'Autogestione a r.l. di Vicenza. Si 
occupa della gestione contabilità e paghe per cooperative sociali ed Associazioni 
Date: 16 e 23 maggio 
Orario: 16.00 - 18.30 
Iscrizioni: entro martedì 9 maggio 
Costo: gratuito 
Età minima: 19 anni 
Info e iscrizioni: ig@comune.arzignano.vi.it, tel. 0444 476609/0444 673833 
 
- 2 PERCORSI PER ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLE PELLI: SPECIALIZZATO IN 
TELAIATURA E RIFILATURA DEL CUOIO  
Obiettivi formativi  
Il percorso è rivolto a formare una figura professionale in grado di gestire le fasi di lavorazione 
delle pelli in particolare i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per la telaiatura e 
la rifilatura del cuoio 



Il percorso prevede 120 ore di formazione teorico-pratica d’aula ed eventuale tirocinio di durata 
di 2 mesi o ricerca attiva del lavoro. I percorsi saranno attivati a partire dal mese di luglio 2017.  
Destinatari  
Il corso é rivolto a disoccupati di età superiore ai 30 anni compiuti che rientrino in almeno una 
delle seguenti categorie:  
• disoccupati di età superiore a 50 anni;  
• disoccupati di lunga durata (disoccupazione superiore ai 12 mesi)  
• persone che negli ultimi 6 mesi non hanno svolto un lavoro subordinato legato ad un 
contratto della durata di almeno 6 mesi  
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività in forma autonoma la cui 
remunerazione lorda su base annua inferiore a 4.800,00€  
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma parasubordinata la 
cui remunerazione lorda su base annua é inferiore a 8.000,00 €  
• disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico  
• disoccupati che sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a 
carico.  
Posti disponibili: massimo 15 partecipanti  
Sedi di svolgimento  
I percorsi si svolgeranno rispettivamente a Montecchio Maggiore e a Montebello.  
Benefit: La partecipazione è gratuita  
Per informazioni e pre-iscrizioni:  
Per partecipare è OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 del 
19/05/2017 presentando la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione 
all’indirizzo email montebello@staff.it. La partecipazione al percorso sarà valutata sulla base 
della correttezza della documentazione inviata e sul curriculum vitae del candidato per 
assicurare l’omogeneità del gruppo classe e la buona riuscita del percorso. I candidati che 
invieranno la documentazione completa saranno ricontatti per ulteriori informazioni.  
INFO: ENAC SCHIO Tel: 0445 524212 Fax: 0445 530519 email: schio@enac.org 
 
- FORMAZIONE E STAGE PER RECEPTIONIST D'ALBERGO 
Opportunità di formazione (gratuita) e stage in azienda successivo (retribuito) per Hotel 
Receptionist, nell'ambito di un progetto in collaborazione con Ecipa e finanziato dal FSE 
Destinatari: 12 cittadini disoccupati o inoccupati over 30 domiciliati in Veneto 
Sede: Padova 
Candidatura: le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo informa@retica.net 
entro il 25 maggio 2017 
Per ulteriori informazioni: informa@retica.net - tel. 349 2361927 
 
- BOOT CAMP 2017: SCENDI IN CAMPO E METTI IN MOSTRA IL TUO TALENTO 
Selezioni aperte per partecipare alla nuova edizione in programma dal 23 al 25 maggio 
Far incontrare i giovani alla ricerca di un lavoro e le imprese del territorio che vogliono 
selezionare candidati attraverso modalità innovative: è questo l’obiettivo di Boot Camp for the 
Job, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con Anpal Servizi. 
I Boot Camp tematici si terranno a Piazzola sul Brenta (PD) nelle seguenti giornate: 
23 maggio: marketing, commerciale e amministrazione; 
24 maggio: turismo e ristorazione; 
25 maggio: ICT, meccanica e meccatronica. 
Il Boot Camp consiste in un circuito di outdoor training che si articola in diverse prove pratiche, 
tra cui ponte tibetano, stepping, orienteering e altro, in cui ciascun partecipante può far 
risaltare le proprie competenze trasversali: orientamento all’obiettivo, problem solving, 
pianificazione, gestione del tempo, capacità di lavorare in gruppo e di gestire stress e fatica 
fisica. Allo stesso tempo, i responsabili delle aziende possono valutare in prima persona le 



qualità personali e l’approccio individuale dei candidati, caratteristiche difficilmente osservabili 
in contesti tradizionali. 
Ai Boot Camp possono partecipare i giovani in cerca di occupazione che saranno preselezionati 
in base al proprio profilo e curriculum vitae. Per candidarsi alle selezioni è necessario registrarsi 
online su www.eventbrite.it e caricare il proprio curriculum su ClicLavoro Veneto, 
www.cliclavoroveneto.it. 
 
- CORSO GRATUITO ONLINE PER IL TEST IELTS (International English Language 
Testing System) 
FutureLearn è una piattaforma per MOOC (Massive Open Online Course) di proprietà 
dell’inglese Open University, ente con un’esperienza decennale nella formazione a distanza e 
formazione online, che offre corsi gratuiti online. Fra i partner coinvolti vi sono prestigiose  
università britanniche e di numerosi altri paesi e, cosa non comune, alcuni partner non 
universitari fra cui il British Council, la British Library, il British Museum, e la National Film and 
Television School 
Strutture dei corsi e strumenti 
Vi è una grande quantità di corsi disponibili su FutureLearn suddivisi in numerosi argomenti: 
Business & Management, arti creative e media, salute e psicologia, storia, lingue e culture, 
legge, legge, lingue, letteratura, natura e ambiente, informatica, politica, scienze e matematica, 
sport e tempo libero, formazione. 
Il corso di FutureLearn più gettonato nel 2015 (380.000 iscritti da 153 paesi) è stato 
"Understanding Ielts" proposto dal British Council, un corso di preparazione al test Ielts, un 
certificato che attesta la conoscenza della lingua inglese. 
La prossima edizione del corso “Understanding Ielts” è in programma a partire dal 29 
maggio 2017, sono aperte le iscrizioni gratuite. 
I corsi di FutureLearn hanno una durata variabile che va dalle 6 alle 10 settimane ma vi sono 
anche corsi molto più brevi di 3 o 5 settimane. Le singole lezioni contengono diverso materiale 
tra cui video lezioni, articoli, quiz. Vi sono inoltre sezioni di discussioni che consentono 
l’interazione tra gli studenti. 
A seguito del completamento di una determinata percentuale di lezioni di un percorso, per la 
maggior parte dei corsi, c’è la possibilità di acquistare un attestato di partecipazione (Statement 
of Participation) che ha un costo a partire da 19 sterline inglesi (costo in vigore ad aprile 2017). 
Per chi ha completato almeno il 90% delle parti di un corso ed ha superato tutti i test con un 
punteggio di almeno il 70% è inoltre possibile ottenere un Certificate of Achievement che può 
essere acquistato al costo di 39 sterline inglesi, più la spedizione (costo in vigore a aprile 2017). 
Questo certificato non attribuisce crediti o il conferimento di una qualifica universitaria; al pari 
dell'attestato di partecipazione può però servire per essere allegato ad un curriculum. 
 
- SAMSUNG INNOVATION CAMP 
Il progetto Samsung Innovation Camp, ideato e organizzato da Ranstad, insieme 
all'Università Cattolica di Milano, nasce per accompagnare i giovani laureati, laureandi, ma 
anche diplomati e disoccupati, che non abbiano ancora compiuto 30 anni in un percorso 
formativo finalizzato alla formazione della figura dell'Innovation Designer. 
Attraverso la modalità e-learning, gli studenti potranno usufruire di una formazione online di 
alta qualità, con contributi di esperti in varie discipline, consistente in 7 moduli rilasciati con 
cadenza settimanale, che dovranno essere completati in ogni parte (compresi i quiz) entro e 
non oltre il 16 giugno. 
A seguito del percorso, gli studenti possono partecipare a un Contest con un proprio progetto. 
Premi: 
> dal 1° al 3° classificato: stage in una delle aziende partner del progetto Innovation Camp 
> per i migliori 30 studenti: accesso gratuito a colloqui individuali con personale Randstad e 
partecipazione a Speed Date con le aziende del circuito Randstad 
> per i migliori 90 studenti che dimostrano di: 



    *Aver completato il corso e-learning con almeno l’80% di risposte corrette alle domande del 
test finale 
    *Aver presentato un concept nelle modalità e nei termini stabiliti 
potranno partecipare gratuitamente al corso di Alta Formazione “Progettare l’innovazione nelle 
organizzazioni” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore finanziato da Samsung. 
Per partecipare ad Innovation Camp è necessario iscriversi dal sito www.innovationcamp.it 
entro e non oltre il 31 maggio 2017. 
Fonte: www.progettogiovanivaldagno.it 
 
- BANDO PER IL CONCORSO NAZIONALE EUROINTERIM DONNA E LAVORO 
STARTUP 2017 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso Nazionale Donna e Lavoro Startup 
2017. 
Lo scopo è di premiare le Startup al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee 
e/o di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è affiancare 
imprenditori/imprenditrici e le loro idee di business innovative. L’idea vincente verrà premiata 
da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 2.000€. Il 2° e il 3° classificato 
verranno premiati rispettivamente con 1.500€ e 1.000€. 
E’ stato istituito inoltre un Premio speciale di 500€ per un Progetto con considerevole impatto 
sociale. 
Il Premio è aperto senza distinzione di genere e senza limiti d’età, a tutti coloro che intendano 
realizzare un progetto di impresa ed è rivolto a ogni Startup e PMI a tema Donna e Lavoro. 
Possono presentare un progetto sia le Startup formate da un team sia singoli individui con 
talento e un’idea avvincente da realizzare. 
Ogni soggetto partecipante potrà comporre e inviare il proprio progetto secondo le indicazioni 
illustrate nel modulo di partecipazione. I progetti pervenuti saranno esaminati da una Giuria di 
Esperti. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità del progetto, 
realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di 
riferimento, concorrenza e impatto sociale. 
Scadenza: sabato 30 settembre 2017. 
Per candidarsi: 
www.eurointerim.it/news/al-via-il-concorso-donna-e-lavoro-startup-2017 
Per informazioni: 
Numero Verde: 800 02 03 03 
concorso@eurointerim.it 
Facebook: Concorso Donna E Lavoro 
Twitter: @DonnaeLavoro 
fonte: www.bassanogiovane.eu 
 
- WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO: ESPERTO RELUX ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
La presente proposta progettuale intende formare un operatore esperto in light designer ed 
efficientamento energetico e luminoso. La figura professionale formata sta assumendo 
particolare rilevanza visti i cambiamenti legislativi e tecnologici in atto dovuti alla maggior 
attenzione per l’ambiente e il risparmio energetico.  Obiettivo principale del progetto è quello di 
condurre i partecipanti all’acquisizione delle nozioni fondamentali di fotometria, ottica e 
percezione visiva e delle abilità di progettazione con il software RELux, al fine di acquisire gli 
strumenti necessari per conoscere, rappresentare, e progettare la luce con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie e al risparmio energetico, per un uso più consapevole ed 
efficace delle fonti luminose. Tale figura professionale è in grado di inserirsi in aziende, enti 
pubblici e privati e studi professionali alla ricerca di specialisti della luce, figure capaci di 
pensare e progettare la luce per interni, esterni, facciate, elementi architettonici, spazi pubblici, 
commerciali, espositivi e musei.  



Programma: Il progetto si compone delle seguenti attività:  
. ATTIVITA’ FORMATIVA 200 ore: dove si andranno a trattare i seguenti argomenti: elaborare 
progetti secondo i principi di illuminotecnica; conoscere e rispettare i riferimenti normativi e 
disciplina giuridica, in particolare la nuova norma CIE TR 205/2013 sulla qualità delle 
installazioni luminose, con particolare riferimento ai LED; monitorare i parametri di controllo per 
l'illuminazione nei luoghi di lavoro; utilizzare in modo professionale il software Relux Cad 2017; 
redigere un business plan per un intervento di riqualificazione illuminotecnica o per il raffronto 
di soluzioni LED tra loro differenti e prevalutazione di fattibilità economica; promuovere il 
miglioramento delle condizioni di illuminamento nei luoghi di lavoro.  
. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO 8 ore di gruppo e 2 ore individuali e ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO  
. TIROCINI: 
Verona: 5 tirocini della durata di 3 mesi attivati presso aziende di Verona, San Martino Buon 
Albergo, Torri del Benaco e Pescantina  
Vicenza: 1 tirocinio della durata di 3 mesi attivati presso una realtà aziendale di Vicenza  
Destinatari Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate anche di 
breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad 
esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…) di età superiore ai 30 anni.  
Sede di svolgimento attività formativa: Verona  
Indennità di frequenza Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è 
prevista un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio.  
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è 
necessario fare domanda di partecipazione inviando il proprio curriculum vitae a Equasoft srl al 
seguente indirizzo: info@equasoft.it. Verrà successivamente comunicata la data della selezione.  
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 
0444/929152  
info@equasoft.it www.equasoft.it  
 
- WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PER ESPERTO IN WEB ADVERTISING  
La presente proposta progettuale intende formare un esperto in web advertising in grado di 
attuare strategie di comunicazione promozionali attraverso l’utilizzo di campagne tramite social 
network, produrre e revisionare contenuti con logiche di Search engine marketing ovvero 
marketing sui motori di ricerca occupandosi, anche del supporto e della verifica dei risultati 
inerenti il posizionamento sui motori di ricerca SEO. L’esperto in web advertising è in grado 
inoltre di consolidare la Brand & Corporate Identity dell’azienda attraverso la realizzazione di 
tutti quegli elementi grafico/comunicativi che la caratterizzano e che ne determinano la 
percezione e la reputazione da parte del suo pubblico.  
Programma: Il progetto si compone delle seguenti attività:  
• ATTIVITA’ FORMATIVA 180 ore: dove si andranno a trattare i seguenti argomenti: ideare e 
condurre una campagna di marketing on line orientata alla vendita di servizi e prodotti, 
costruire contenuti orientati al marketing digitale, realizzare elementi grafico/comunicativi per 
consolidare la Brand & Corporate Identity dell’azienda, ottimizzare un sito web al fine di 
posizionarlo al meglio nei motori di ricerca.  
• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO (12 ore di gruppo e 2 ore individuali), ATTIVITÀ DI  
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (4 ore individuali) e ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL  
TIROCINIO  
• TIROCINI:  
Italia: 8 tirocini della durata di 3 mesi attivati presso aziende della provincia di Vicenza 
(Chiampo, Marano Vicentino, Schiavon, Grisignano di Zocco, Carmignano del Brenta, 
Bressanvido, Sandrigo, Camisano)  
Croazia: 2 tirocini della durata di 2 mesi attivati presso realtà aziendali croate  



Destinatari: Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate ai sensi del 
D.Lgs 181/2000, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a 
qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…) di età superiore ai 30 anni.  
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza  
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è 
necessario fare domanda di partecipazione inviando a Equasoft srl al seguente indirizzo 
info@equasoft.it la seguente documentazione: Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità e 
curriculum vitae.  
Verrà successivamente comunicata la data della selezione.  
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 
fax 0444/929152  
http://www.equasoft.it/informativa.htm 
 
- FINANZA AGEVOLATA PER L'AGRICOLTURA 
Con i fondi della Comunità Europea, un giovane interessato ad avviare un'azienda agricola può 
avere fino a 2.000.000 di Euro. 
I fondi per il “Ricambio Generazionale in agricoltura” sono stanziati dalla Comunità Europea 
attraverso ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare. La dotazione è di 3 
miliardi di Euro all’anno per i prossimi 7 anni. 
Obiettivo: favorire l’imprenditoria agricola giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura. 
Si tratta di fondi europei destinati a: 
> Primo insediamento 
> Subentro in azienda già esistente 
> Opere di miglioramento in una azienda agricola già esistente 
Destinatari per la categoria Primo Insediamento: 
* Giovani tra i 18 e 39 anni, in forma individuale o societaria 
* Non essere o essere già stati titolari di Partita Iva agricola 
* Non essere segnalati nei circuito bancari come “cattivi pagatori” 
Caratteristiche per la categoria Primo Insediamento: 
* Erogazione fino a 2.000.000 € per le ditte individuali e società 
* Agevolazione in forma di contributo a fondo perduto in conto interessi 
* Studio e redazione di Business Plan 
Investimenti Finanziabili per la categoria Primo Insediamento: 
* Acquisto terreni e immobili 
* Aziende agricole 
* Aziende agrituristiche 
 
Ulteriori informazioni su:  
http://www.agrifondi.it/ 
Email: info@agrifondi.it 
Tel: 0444.839710 Fax: 0444.839629 
Via del commercio, 56 
36100 Vicenza 
 
 
 
 
Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere 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: Biblioteca di Arzignano 


