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TrovaLavoro n. 253 
 
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 
 
 

>>> (25/05/2017) - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN BIBLIOTECA AD ARZIGNANO 
La Biblioteca G. Bedeschi, grazie al Servizio Civile Nazionale, ha anche quest’anno la possibilità di 
accogliere, per 12 mesi, due volontari  retribuiti, che lavoreranno in biblioteca per 30 ore 
settimanali. 
Il bando, pubblicato dalla Regione Veneto in data 24 maggio 2017 è disponibile, in versione 
integrale scaricando il seguente allegato: Bando-Regione-Veneto. 
Per saperne di più leggi l’articolo su http://www.inarzignano.it/2017/05/nuovo-bando-di-servizio-
civile-nazionale-appuntamento-con-la-cultura-per-lavorare-in-biblioteca/ oppure partecipa 
all’incontro dedicato al Servizio Civile Nazionale che si terrà in Biblioteca Lunedì 12 giugno, alle 
16.00. 
Per iscriverti: 
ig@comune.arzignano.vi.it – 0444.476609 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it – 0444.673833 
 
>> (06/06/2017) L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da 
inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: conoscenza di almeno 2 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. 



 
>>> (22/05/2017) CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
La Regione Veneto, con DGR 688 del 16/05/2017, ha emesso il bando per il CORSO DI 
FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 
20 del 16 agosto 2001. 
Il titolo di Operatore Socio Sanitario è obbligatorio per poter lavorare nelle strutture Sanitarie, 
Socio Sanitarie e Sociali, sia pubbliche che private. 
Il percorso avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a  1000, suddivise tra 
480 ore d’aula e 520 di tirocinio. 
La selezione è prevista in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio per mercoledì 26 luglio 2017. 
I posti disponibili sono al massimo 30 e il corso sarà a pagamento in quanto sarà riconosciuto 
dalla Regione Veneto ma non finanziato. 
 Il Centro Formazione Professionale - Fondazione Casa della Gioventù di Trissino 
essendo intenzionato a partecipare al bando ai fini di erogare per l’anno 2017/2018 il percorso 
formativo ma non essendo in grado in questo momento di sapere se sarà tra gli enti selezionati 
per poi erogare il corso, ha deciso di raccogliere in via preventiva le manifestazioni di interesse. 
Gli interessati possono visionare il sito www.cfptrissino.it con ulteriori informazioni e con la 
possibilità di scaricare il modulo per la Manifestazione di interesse. 
 
>>> (17/05/2017) OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS AD ARZIGNANO 
Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas 
ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal 
responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla 
esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure 
utenze gas e in attività di Pronto Intervento. 
Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico 
(purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona 
conoscenza meccanica e fluidica, patente B.  
Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. 
La sede di lavoro è Arzignano (o Tezze). 
 
Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. Si offre contratto a tempo determinato. 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di 
pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.  
 
Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali 
quale riportata in calce: “Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota 
informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono 
esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 
23 del Codice nei termini ivi indicati.” 
I candidati dovranno inviare il loro C.V. rif. Operaio Arzignano all'indirizzo mail  
recruiting@agsm.it 
 
>>> (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) GIOVANI PER STAGE IN UFFICIO COMMERCIALE 
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. 
 
>>> (5/05/2017) CENTRI ESTIVI CON LA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 
PROGETTO 
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. 



LAVORO... IN ARZIGNANO 
 
 
>>>> ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
- INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito 
programmazione della produzione o gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO 
- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato 
dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, 
gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di 
programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze Statistiche. Conoscenza 
inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona 
ARZIGNANO 
- CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un 
gruppo multinazionale, cerchiamo un Financial Controller Junior. Il candidato ideale ha una 
Laurea in materie Economiche e un'esperienza di almeno un anno nel controllo di gestione e/o 
reporting. Requisito fondamentale conoscenza inglese. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO/A UFFICIO MARKETING: Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a 
ufficio marketing con almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea in ambito 
Economico, ottima conoscenza inglese e buon utilizzo social media e programmi di grafica 
(Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO 
- SPACCATORE IN TRIPPA: Con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e 
in giornata. Zona ARZIGNANO 
- RASATORE CAPO MACCHINA FIORE: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta con o senza esperienza e 
disponibilità giornata e tre turni. Zona ARZIGNANO 
- BOTTALISTA DI CONCIA: Richiesta esperienza pluriennale e disponibilità turni e giornata. 
Zona ARZIGNANO 
- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta esperienza in rifinizione, botti, 
spruzzo, smeriglio pelli. Si richiede esperienza di almeno 1 anno. Disponibilità in giornata e turni. 
Zona PRESSANA (VR)  
- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: Con Diploma in Ragioneria ed esperienza in ufficio 
amministrativo (bollettazione, fatturazione, prima nota, bilanci), preparazione documenti per 
lettere di credito, organizzazioni spedizioni nazionali/internazionali. Richiesta conoscenza inglese 
parlato/scritto. Zona ARZIGNANO 
- INGEGNERE GESTIONALE: In possesso di laurea quinquennale, esperienza di 2/3 anni in 
aree legate alla programmazione della produzione o logistica o acquisti. Zona CHIAMPO 
- TECNICO INFORMATICO: Cercasi per azienda della zona un tecnico informatico con 
esperienza in helpdesk di 1° e 2° livello, programmazione  in Visual Studio, sistemista su sistemi 
Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e database administrator su Microsoft SQL Server. 
Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX. Zona ARZIGNANO 
- MAGAZZINIERE: Con patentino del muletto in corso di validità ed esperienza consolidata 
nella mansione, utilizzo di muletto frontale, retrattile, rilevatore codici a barre e conoscenza PC. 
Zona ARZIGNANO 
- CARPENTIERE – SALDATORE: Anche con basilari esperienza in saldatura a filo, a tig e 
buona lettura del disegno meccanico cercasi per diverse aziende della zona. Zona ARZIGNANO, 
MONTORSO, GAMBELLARA 
- ORAFO/A: Con esperienza consolidata nella mansione di lustraressa o carteggiatrice o cerista. 
Zona ARZIGNANO, TRISSINO 
- IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI - PROCUREMENT: Ricerchiamo, per importante azienda 
della zona. Si richiedono esperienza di almeno 3 anni in ufficio acquisti preferibilmente presso 



realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza inglese, flessibilità, dinamismo e ottime doti di 
problem solving. Zona MONTEBELLO 
- ADDETTO CAMPIONATURA COLORI: Con diploma di perito chimico, esperienza di 3/5 anni 
nella mansione. Disponibilità immediata. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI: Con esperienza consolidata in reparto rifinizione, 
disponibilità in giornata e turni, massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO 
- BOTTALISTA CONCIA E CALCINAIO - TINTURA: Con esperienza di almeno 5 anni nella 
mansione, completa autonomia nella gestione delle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. 
Zona ARZIGNANO 
- TORNITORE MANUALE: Ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza di almeno 5 anni 
nella mansione. Zona ARZIGNANO 
- TORNITORE CNC: Con esperienza nella programmazione di torni CNC e centri di lavoro, 
buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina, controllo visivo e dimensionale 
dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona ARZIGNANO 
- DISEGNATORE MECCANICO: Con esperienza di almeno due anni nella mansione, titolo di 
studio in ambito meccanico, conoscenza autocad 2D -3D Solidworks, disponibilità full time e 
flessibilità di orario con il sabato. Zona MONTORSO VICENTINO 
- TECNICO COLORISTA: Richiesta esperienza nella mansione, pesatura prodotti ( preferibile 
uso pirovano), creazione miscele per colori, campionatura, redazione ricette e gestione reparto. 
Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
- CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE: Con pregressa esperienza nella 
mansione cercasi. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
- CAPO SPRUZZO: Con pregressa esperienza nella mansione. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, 
MONTEBELLO 
- TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: 
Per importante azienda conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto prove fisiche e 
chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche breve. Ottime prospettive di crescita. Zona 
ARZIGNANO 
- AUTISTA: Cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDA TACHIGRAFA, con esperienza. Zona 
ARZIGNANO 
- ELETTRICISTA: Cercasi elettricista impianti civili ed industriali con pregressa esperienza nella 
mansione. Zona ARZIGNANO 
- ARCHITETTO: Cercasi architetto di interni, anche neo-laureato, per azienda della zona. Zona 
ARZIGNANO 
- OPERAi GENERICI: Cerchiamo ragazzi per la produzione e disponibili al ciclo continuo: per 
importante azienda della zona. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: Cercasi diplomato meccanico, con esperienza nella 
mansione e conoscenza degli strumenti di misura. Preferibile conoscenza inglese. Zona 
ARZIGNANO 
- MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: Cercasi montatore elettrico trasferista con 
esperienza nella mansione, preferibilmente su motori elettrici, e disponibilità a frequenti trasferte 
presso clienti. Zona ARZIGNANO 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE (SETTORE CONCIARIO) con esperienza 
fino alla predisposizione del bilancio, gestione import-export e provenienza dal medesimo 
settore. Si richiede disponibilità immediata. Tempo determinato. Zona: Arzignano.  



- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE per azienda commercio pelli con esperienza 
nella mansione e autonomia nella contabilità ordinaria. Si richiede disponibilità immediata. 
Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano.  
Info: Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
- OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO qualificato per casa di riposo in zona Arzignano. La 
risorsa verrà inserita con orario full-time a turni diurni/notturni, compresi festivi. Si richiede 
disponibilità immediata. Verranno valutate soltanto risorse residenti nei limitrofi della sede di 
lavoro. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- RESPONSABILE DI PRODUZIONE ASCIUGAGGIO PELLI. Per azienda conciaria 
specializzata nell'asciugatura pelli sita nei limitrofi di Arzignano selezioniamo un Responsabile di 
produzione. Si valutano candidati con esperienza pregressa nel settore e con ottima conoscenza 
del ciclo conciario oppure persone in età di apprendistato motivate ad intraprendere un percorso 
di crescita. La risorsa dovrà, in particolare, utilizzare i principali macchinari dedicati 
all'asciugatura del pellame (sottovuoti - retorse - catena), coordinare gli addetti e gestire i lotti di 
prodotto da lavorare nel rispetto delle richieste dei Clienti.  Si offre iniziale contratto a tempo 
determinato finalizzato alla successiva trasformazione a tempo indeterminato e premi 
incentivanti a risultato.  
- MONTATORE MECCANICO per importante azienda metalmeccanica della zona di Arzignano. 
Ricerchiamo urgentemente un montatore meccanico con esperienza. Si richiedono buona 
conoscenza del disegno tecnico, utilizzo degli strumenti quali trapani e avvitatori e disponibilità a 
lavorare in giornata e su tre turni; si offre contratto di somministrazione tramite Agenzia per il 
Lavoro con la possibilità di proroghe fino al mese di agosto 2017. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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 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 
 
 

LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO 
 
 
>>>> ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
- QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI  
- MANUTENTORE MACCHINE DA CUCIRE: Per prestigiosa azienda cerchiamo un 
manutentore esperto su macchine da cucire.  
- MACCHINISTA PELLE: Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di 
montaggio borse.   
- MONTATORI MECCANICI: Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai 
addetti al montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso trapani e avvitatori. Disponibilità 
giornata e su turni. 
- VERNICIATORE: Per interessante realtà in crescita cerchiamo un verniciatore  a spruzzo con 
esperienza e capacità di regolazione della cabina. Disponibilità in giornata.  
- PROTOTIPISTA BORSE: Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel 
settore pelletteria borse. E’ richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di 
costruzione completa della borsa.  
- MONTAGGIO BORSE: Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza 
nel montaggio borse.  
- OPERATORE A BANCO PELLETTERIA: Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco 
con esperienza pregressa nella mansione per pre-montaggio borse.  
- ADDETTI MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO MECCANICO: Per aziende metalmeccaniche 
clienti cerchiamo addetti al montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel 
ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro giornata e due turni. 
 - MAGAZZINIERE: Per azienda metalmeccanica cerchiamo magazzinieri in possesso del 
patentino del carrello elevatore e buon uso PC. Lavoro giornata e due turni.  
- OPERAI TRE TURNI: Per azienda di materie plastiche cerchiamo operai con esperienza in 
carico/scarico e conduzione dei macchinari. Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. 
Lavoro su tre turni.  



- ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO: Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o 
qualificati in elettrotecnica con esperienza pregressa di avvolgimento motori elettrici e 
collegamento di rotori e statori. Lavoro su due turni.  
- TORNITORE CNC: Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo un tornitore a controllo 
numerico con capacità di attrezzaggio della macchina utensile e presettaggio degli utensili, 
capacità di richiamo del programma, correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno 
meccanico, uso strumenti di misura e preferibile uso mezzi di sollevamento (carroponte e gru a 
bandiera). 
- ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI: Per prestigiosa azienda 
metalmeccanica cerchiamo operai con pregressa esperienza nel campo dei motori elettrici per 
inserimento come addetti alle presse e alle macchine equilibratrici. Lavoro su due turni.  
- ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO: Per prestigiosa azienda 
metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in meccanica/meccatronica o elettrica come addetti 
al montaggio di motori elettrici. Lavoro su due turni.  
- ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI: Per prestigiosa 
azienda metalmeccanica cerchiamo addetti all’impregnazione e verniciatura. Lavoro su due turni.  
- MANUTENTORE MECCANICO: Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico 
con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione 
pezzi meccanici, test di prova. Disponibilità su turni.  
- SALDATORE: Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo un saldatore con esperienza filo 
e tig.  
- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: Per azienda cliente cerchiamo un manutentore 
meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, 
sostituzione pezzi meccanici, test di prova. Disponibilità su turni.   
- ADDETTO PRESSOFUSIONE: Per importante azienda cerchiamo addetti alla pressofusione 
con minima esperienza e disponibilità su turni. 
- MODELLISTA: Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Una modellista con esperienza. 
La risorsa si occuperà della creazione dei modelli (cartamodelli e prototipi) in base alle 
indicazioni fornite. Si richiedono: Diploma, esperienza nel settore e nel ruolo, ottime conoscenze 
tecniche di sviluppo capi e schede tecniche, uso base della macchina da cucire industriale, 
capacità di disegno sia a mano che tramite CAD e ottime capacità di relazione. 
- ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO: Per aziende clienti cerchiamo operai 
addetti al montaggio meccanico ed elettrico in linea con uso trapani e avvitatori, è richiesta la 
disponibilità al lavoro su turni. È richiesto l’attestato sicurezza stato regioni 81/08. 
- ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO: Per azienda cliente cerchiamo addetti a carico 
scarico tornio e centri di lavoro, con buon uso di strumenti di lavoro e buona lettura del disegno 
meccanico. Preferibile la conoscenza dell’attrezzaggio. Disponibilità tre turni.  
CABLATORI: Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione 
per inserimento di lavorazioni a banco per cablaggio quadri.  
- OPERAIO CON QUALIFICA OPERATORE MACCHINE UTENSILI: Per storica azienda del 
territorio cerchiamo ragazzi in possesso della qualifica di operatore macchine utensili o 
congegnatore meccanico per inserimento in officina. 
 - ATTREZZISTI CAMBIO STAMPI GOMMA PLASTICA: Cerchiamo attrezzisti cambio 
stampi con esperienza nel settore gomma plastica. Disponibilità su turni e a brevi trasferte 
Europa.  



- PERITO MECCANICO MANUTENTORE: Per aziende clienti cerchiamo periti meccanici per 
inserimento come manutentore meccanico e lavori di officina su torni e frese manuali. È richiesta 
flessibilità, disponibilità e capacità di lavoro di squadra.  
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- RESPONSABILE REPARTO TORNERIA CNC con esperienza pregressa nel ruolo e 
conoscenza programmazione FANUC. Si possono valutare anche profili di operai con comprovata 
esperienza per crescita professionale. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
- IMPIEGATO COMMERCIALE si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola e 
disponibilità a trasferte estere. Si valutano sia profili con comprovata esperienza in ambito 
commerciale sia profili inferiori. Il candidato deve possedere buoni doti commerciali, 
organizzative e di gestione dello stress. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
- ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO con esperienza maturata nel settore meccanico o 
elettromeccanico, disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Trissino 
- MECCANICO AUTO con diploma quinquennale. Si valutano anche figure con minima 
esperienza. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo. 
- ADDETTO ALLA GESTIONE SISTEMA QUALITA’ con esperienza specifica nel ruolo e 
conoscenza della normativa. Scopo assunzione. Zona: Brendola. 
- ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO con esperienza nella mansione e disponibilità al 
lavoro su due turni. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
- CAPOTURNO con diploma ad indirizzo tecnico e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
- OPERAIO REPARTO AUTOMATIZZATO con esperienza nella meccanica e disponibilità al 
lavoro su due turni per azienda elettromeccanica. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Trissino. 
- 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.  
- 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.  
- 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 
- 3 OPERATORI CNC con esperienza nell’attrezzaggio. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano, San Pietro Mussolino, 
Montecchio Maggiore. 



- 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 
 
 
>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
- MANUTENTORE ELETTRICO. Per azienda Cliente in forte espansione in zona Trissino (VI) 
selezioniamo 3 manutentori elettrici / elettricisti su linee produttive con esperienza. Nello 
specifico, le risorse andranno a potenziare l'attuale team di manutentori elettrici già presenti in 
azienda. La mansione principale consisterà nella ricerca di guasti a bordo macchina e nella 
relativa manutenzione. Esse verranno inoltre attivamente coinvolte nella fase di prossima 
installazione di nuove linee produttive. I requisiti indispensabili richiesti sono: esperienza in 
ambito elettrico di almeno 5 anni (in particolare cablaggi); minima conoscenza PLC; disponibilità 
al lavoro su tre turni a ciclo continuo; buone doti relazionali e di teamwork. Costituiscono 
requisiti aggiuntivi: qualifica / diploma in ambito elettrico o elettrotecnico; conoscenza 
approfondita PLC; provenienza da aziende di manutenzione di confezionatrici e antropomorfi. Si 
offre contratto diretto con l'azienda, livello di entrata commisurato all'effettiva esperienza, con 
finalità di stabilizzazione e crescita professionale. 
- 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. 
- 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. 
- 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 
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 
 
 
>>>> TEMPOR VICENZA CERCA: 
- MAGAZZINIERE - MELEDO DI SAREGO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Meledo di Sarego è alla ricerca di un 
magazziniere. Ci rivolgiamo ad una persona residente in zona, di età indicativa tra i 25 ed i 35 
anni, buon uso del carrello elevatore ed in possesso del patentino, che abbia maturato almeno 
una anno di esperienza nella mansione specifica. Il ruolo consisterà nel carico/scarico dei mezzi, 
movimentazione della merce, rifornimento della produzione, gestione delle spedizioni, 
compilazione della documentazione di trasporto, ecc.  
Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.  
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo 
selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito 
riferimento alla suddetta ricerca. 
- OPERAIO SETTORE CHIMICO - BRENDOLA 
Azienda operante da molti anni nel settore chimico con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca 
di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età 
indicativa tra i 25 ed i 35 anni, abile nell'utilizzo del carrello elevatore, da utilizzarsi in produzione 
con orario Lu-Ve 08-13/14-17. Il ruolo consisterà nell'impostare le miscele, verificare l'attività 
delle macchine, movimentare gli ingredienti ed il prodotto finito con transpallett e carrello 



elevatore, ecc.  Prevediamo un contratto di quattro mesi tramite Agenzia con possibilità di 
successiva assunzione diretta. 
Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
 
 

LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE 
 
 
>>>> ADECCO VALDAGNO CERCA: 
- TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di 
programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma 
meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione. 
- RETTIFICATORI: Richiesta esperienza sulle macchine CNC. 
- TORNITORE CNC: Su torni da ripresa e spingibarra con esperienza anche di 
programmazione. Orario giornaliero o turni. 
- OPERAIO CON ISCRIZIONE LEGGE 68:  Richiesta disponibilità part-time o tempo pieno su 
2 turni o orario giornaliero. 
- SALDATORE A TIG: Richiesta esperienza nella mansione.  
- DISEGNATORE MECCANICO: Preferibilmente in possesso di diploma tecnico ed esperienza 
acquisita nella mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.  
- VERNICIATORE: Preferibilmente con esperienza in verniciatura a spruzzo di metallo, 
provenienza dal settore metalmeccanico o carrozzeria. Richiesta buona manualità e motivazione 
all’apprendimento.  
- ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, 
preferibilmente con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e 
utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri. 
- IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Si richiede conoscenza madrelingua russa per attività di 
ufficio commerciale, ricezione ordini e gestione ordini di aziende clienti di lingua russa.  
- MANUTENTORI ELETTRICI: Preferibilmente con esperienza, in possesso di diploma tecnico, 
per attività di manutenzione su impianti industriali. Disponibilità su turni ciclo continuo. 
- DISEGNATORE MECCANICO: Per inserimento in azienda del settore carpenteria, con buona 
conoscenza Autocad e Inventor.  
- AUTISTA PAT. C: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo autista, in possesso 
della patente C e cqc, per attività di consegne e magazzino. Buona capacità di utilizzo del 
muletto, e preferibilmente del carroponte.  
- EXPORT AREA MANAGER: Con esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese. La 
persona dovrà gestire clienti già acquisiti ed occuparsi di attività di sviluppo commerciale. 
Disponibilità trasferte estere. 
- ADDETTI MONTAGGIO/SMONTAGGIO LINEE PRODUTTIVE: Con capacità di utilizzo 
strumenti quali, chiavi, avvitatori, flessibili. Disponibilità su 3 turni. 
- ADDETTI IMPIANTI CONFEZIONAMENTO: Con disponibilità su 3 turni ciclo continuo. Età 
massima 29 anni per possibile assunzione con contratto di apprendistato. 



- ADDETTO PRODUZIONE E MONTAGGIO INFISSI: Con minima esperienza di lavoro e 
buona manualità. La persona deve lavorare all’interno dell’officina ed essere disponibile a 
trasferte in giornata per il montaggio esterno. Necessario possesso della patente B. 
- ATTREZZISTA/ADDETTO CAMBIO STAMPI: Con esperienza su macchine per stampaggio 
ad iniezione. Disponibilità su 3 turni. 
- ADDETTO MACCHINA RULLATRICE: Con esperienza nell’attrezzaggio della macchina. 
Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. 
Disponibilità su turni giornalieri. 
- MANUTENTORE ELETTRICO: Con esperienza e conoscenza di programmazione plc. Addetto 
alla manutenzione ordinaria, si occupa anche di costruzione di quadri elettrici e cablaggio. 
L’attività viene svolta in collaborazione con la squadra di manutentori meccanici.  
- SALDATORE A FILO / MONTATORE: Con buon grado di autonomia nella saldatura a filo su 
ferro e montaggio a banco con utilizzo degli strumenti. Capacità di lettura del disegno 
meccanico.  
Info: ADECCO VALDAGNO 
Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 
e – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
>>>> ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA: 
- ADDETTI PULIZIE: Per diverse realtà della zona di Vicenza che operano nel campo delle 
pulizie selezioniamo personale che sia disponibile o la mattina presto o nel tardo pomeriggio. 
Zona VICENZA E PROVINCIA 
- DISEGNATORE MECCANICO: Per azienda della zona Est di Vicenza che progetta e produce 
macchinari per il settore alimentare ed altri selezioniamo una risorsa da inserire in ufficio 
tecnico. Il candidato selezionato inizialmente si occuperà di disegno di alcune parti della 
macchina e modifica a disegni già esistenti. E’ necessaria conoscenza Solid Works e preferibile 
inglese. Zona VICENZA EST 
- MANUTENTORE ELETTRICO: Per azienda che opera nel campo  elettrico civile ed industriale  
selezioniamo una risorsa che verrà inserita in qualità di manutentore elettrico. La risorsa 
selezionata lavorerà all’interno di un’azienda che opera nel campo alimentare e si occuperà della 
manutenzione elettrica degli impianti produttivi, dovrà essere in grado di leggere 
autonomamente uno schema elettrico, analizzare il tipo di guasto che emerge dalla 
consultazione del software, eseguire interventi bordo macchina, conoscenza e modifiche su 
programmi PLC. Inserimento scopo assunzione. Zona VICENZA 
- OPERAI SETTORE CARTOTECNICO: Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel 
settore cartotecnico selezioniamo personale da inserire in produzione. Ci rivolgiamo 
preferibilmente a personale che abbia un titolo di studio in ambito grafico o che abbia esperienza 
in contesti analoghi (cartiere, legatorie). Disponibilità tre turni. Zona PROVINCIA DI VICENZA 
- PERITO CHIMICO: Per azienda di Vicenza che produce materiale chimico per diversi settori 
selezioniamo una risorsa da inserire in laboratorio. Il candidato selezionato si occuperà di 
svolgere analisi fisiche e chimiche sui materiali prodotti con adeguate strumentazioni di 
laboratorio con orario giornaliero. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
Zona VICENZA 



- MAGAZZINIERE: Per strutturata azienda di Vicenza selezioniamo una risorsa da inserire in 
magazzino. Il candidato prescelto si occuperà della movimentazione delle merci in ingresso e in 
uscita con muletto, riordino e gestione del magazzino, controllo documentazioni, picking, uso pc 
per inserimento dati, imballaggio merce. Ci rivolgiamo a personale munito di patentino per la 
guida del muletto che abbia già maturato esperienza nella mansione. Zona VICENZA 
- RESPONSABILE ATTREZZISTA: Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel settore 
plastico selezioniamo un attrezzista con comprovata esperienza che dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
1. Solida esperienza del processo di stampaggio materie plastiche ad iniezione, set up macchine, 
ottimizzazione parametri e gestione campionature; 
2. Esperienza nella gestione del piano di manutenzione impianti / stampi; 
3. Che sia in grado di guidare il processo di miglioramento dell’efficienza del cambio stampo; 
4. Capacità di gestione del personale /Sarà responsabile di altri due attrezzisti Junior e di un 
manutentore; 
5. Disponibile in giornata ma con possibilità dei due turni in caso di necessità.  
Zona VICENZA PROVINCIA 
- STAMPATORE PLASTICO: Per azienda che opera nel campo plastico della provincia di 
Vicenza selezioniamo delle risorse da inserire in produzione. Ci rivolgiamo a personale che abbia 
già maturato esperienza nello stampaggio plastico, preferibilmente a iniezione e che sia 
disponibile a lavorare su 3 turni. Zona VICENZA PROVINCIA 
Info: Adecco Vicenza Industrial 
Viale Trieste, 16 - 36100 VICENZA  
Tel. 0444/305385 Fax 0444/304768 
e – mail: vicenza.trieste@adecco.it 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- ATTREZZISTA con esperienza su presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 
Preferibilmente con titolo di studio adeguato. Assunzione diretta. Zona: Costabissara. 
- ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE con esperienza su presse ad 
iniezione e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. Zona: Costabissara. 
- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) per reparto 
produttivo di un’azienda conciaria. Il candidato non deve avere limitazioni relative a 
movimentazione manuale di carichi, lavoro in posizione eretta, capacità di lavorare in ambienti 
polverosi e con agenti chimici. Disponibilità al lavoro su turni e con flessibilità di orario. Non si 
richiede esperienza specifica. 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 
 
 
>>>> TEMPOR VICENZA CERCA: 
- INGEGNERE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - VICENZA OVEST 



Azienda Metalmeccanica leader nel proprio settore con Sede nei pressi di Vicenza Ovest è alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico, residente in zona, di età 
indicativa tra i 45 ed i 55 anni, che abbia maturato una consolidata esperienza nella 
progettazione in Aziende di dimensioni medio/grandi. Necessitiamo di una figura tecnicamente 
preparata, carismatica, in grado di coordinare 6 collaboratori dando la giusta motivazione e che 
non abbia timore nello sporcarsi le mani occupandosi, a necessità, anche di problematiche 
spicciole. Indispensabili un buon Inglese (l'Azienda ha anche Sedi Estere), conoscenza 
approfondita di SolidWorks, capacità organizzative e grande senso pratico. 
- COMMERCIALE ESTERO LINGUA TEDESCA - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima 
tecnologia per il settore alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano 
di Zocco. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, possiede una fluente conoscenza 
del Tedesco ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute (automazione 
industriale, meccanica, siderurgia, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto 
diretto con la Clientela, trascorrendo in viaggio circa un paio di settimane al Mese. Sono 
richieste, inoltre, buona conoscenza dell’Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali.  
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo 
selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito 
riferimento alla suddetta ricerca. 
- OPERAI TURNISTI A CICLO CONTINUO - QUINTO V.NO 
Importante Azienda con Sede nei pressi di Quinto Vicentino è alla ricerca di queste figure. Ci 
rivolgiamo a persone residenti nelle immediate vicinanze, autonome, serie e dotate di capacità 
nell'organizzarsi che abbiano interesse ad inserirsi in un contesto moderno e ben strutturato. 
L'Azienda opera a ciclo continuo (6 giorni di lavoro e 2 di riposo) su tre turni (05-13/13-21/21-
05). Previa verifica dell'idoneità fisica, prevediamo un contratto di tre mesi, proroghe e 
possibilità di assunzione diretta. 
- FRESATORE - MONTICELLO CONTE OTTO 
Azienda di Monticello Conte Otto operante nella produzione di stampi speciali per materie 
plastiche, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate 
vicinanze, di età indicativa dai 19 ai 35 anni, con un percorso di studi nell'ambito della Meccanica 
o con esperienza nel settore della fresatura a CNC. Il ruolo consisterà nel gestire le varie 
operazioni ed i controlli relative alla conduzione della macchina sino ad arrivare all'autonomia 
completa e, a seconda della predisposizione personale, anche alla programmazione CAD/CAM. 
Orario lavorativo 08-12/13-17. Prevediamo un contratto di quattro mesi tramite Agenzia con 
possibilità di successiva assunzione diretta. 
- OSS - MALO E SANDRIGO 
Per Case di Riposo di Malo e Sandrigo ricerchiamo Operatori Socio Sanitari. Valutiamo profili 
residenti in zona, in possesso di attestato idoneo, con un minimo di esperienza nel ruolo. 
Prevediamo un contratto tramite Agenzia indicativamente per il periodo estivo (Giugno-
Settembre). 
- 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.  
- 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. 
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 
 

 
- ANIMATORI E AIUTO ANIMATORI 
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  
 
- ASSISTENTI BAGNANTI E BARISTE 
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 
 
LAVORA CON JOLLY ANIMATION 
Jolly Animation è alla ricerca delle seguenti figure professionali: 

• Tecnici audio-luci 
• Istruttori di calcio 
• Scenografi, scenotecnici e decoratori 
• Istruttori di vela e windsurf 
• Responsabili mini club 
• Animatori turistici conoscenza lingue tedesco/inglese 
• Istruttori sportivi di tennis e tiro con l’arco 

Per candidarti invia cv a risorseumane@jollyanimation.com 
Infoline: 089 2751112 
 
 
 



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 
 
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 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 



 
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”. 
 
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’indirizzohttp://www.primaanimazione.it/crm/cvanimazione/anagrafiche-add.php 

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 
 
 

CONCORSI 
 
 
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COMUNE DI ARZIGNANO  
Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato al profilo professionale di "istruttore amministrativo" (cat. C - regioni - autonomie 
locali). Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola secondaria superiore che 
consenta l'accesso a corso universitario di laurea; in caso di titolo di studio conseguito all'estero, 
i candidati dovranno fornire attestato di equiparazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.n. 165/2001 
e ss.mm.ii. rilasciato dall'Autorità competente. Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del 
Comune (tel. 0444-476528). 
Scadenza: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso (19 maggio 2017) 
 
- SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI CHIAMPO 
Vuoi impegnarti per un anno, facendo esperienza nel mondo del lavoro? 
Vuoi acquisire delle conoscenze che ti serviranno per tutta la vita? 
Vuoi incontrare realtà diverse e confrontarti con esse? 
Vai sui siti: www.comune.chiampo.vi.it o www.serviziocivileveneto.it 
Se hai dai 18 ai 28 anni puoi aderire ad uno dei due progetti che il Comune di Chiampo ha 
attivato e ricevere così 433,80 euro al mese per il tuo impegno. 
I progetti attivati sono due: 
“Solidarietà comune” settore assistenza, n. 1 volontario 
“Appuntamento con la cultura” settore biblioteca n. 2 volontari 
Le domande vanno presentate direttamente telefonando per l’ appuntamento: 
al 0444 475 238 per il progetto sociale 



al 0444 475 226 per il progetto biblioteca 
entro il 26 giugno 2017 alle ore 14,00 (ore 13,00 chiusura uffici) 
apertura al pubblico lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 
Biblioteca Civica “G. Zanella” tel. 0444.475291-226 
 
- SERVIZIO CIVILE NELLA CURA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
Nuovo bando del Servizio Civile Nazionale presso il Consorzio Pro Loco Colli Berici. 
Un’opportunità unica per conoscere il proprio territorio e aiutare a valorizzarlo. 
Anche per la prossima annualità il Consorzio è risultato beneficiario di 2 volontari, per i seguenti 
progetti: 
- LE VIE DEI SAPORI 
- I CAMMINI E LE VIE DELLA FEDE 
Inizio servizio previsto: 01.12.2017 
Possono presentare domanda tutti i giovani interessati che alla scadenza del bando abbiano 
compiuto il 18^ anno e non superato il 28^ anno di età (28 e 364 giorni). La grande novità è 
che non è obbligatorio essere in possesso del diploma di maturità. 
La domanda con documenti allegati deve pervenire entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017. 
I documenti da allegare: 
1. Allegato 2 
2. Allegato 3 
3. Curriculum vitae candidato 
4. Copia del documenti d’identità valido 
Tutta la documentazione necessaria è scaricabile qui: http://colliberici.it/?pg=news&id=896 
La Segreteria 
Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino 
Piazza Simposio, 3 - Nanto (VI) 
aperto dal lunedì al sabato h. 8.30-13.00 
tel. e fax 0444.638188 - consorzio@colliberici.it 
www.colliberici.it 
 
- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL COMUNE DI SCHIO.  
Quest'anno alcuni Servizi del Comune di Schio sono alla ricerca di 18 volontari per 5 diversi 
progetti: 
TEMPORANEA/PERMANENTE presso il Servizio Cultura - 2 posti 
SCHIODATI presso l'Informagiovani - 5 posti 
BIBLIOTECA: RETE DI SAPERE presso la Biblioteca Civica R. Bortoli - 4 posti 
LA TERZA STAGIONE presso il Servizio Sociale - 2 posti 
UNA COMUNITA' CHE EDUCA presso il Servizio Sociale - 5 posti 
Il Bando è scaricabile dal sito www.arciserviziocivile.it 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 al seguente indirizzo: 
Arci Servizio Civile Vicenza – via Nino Bixio, 41 tel-. 0444563831 
Per informazioni: Informagiovani - via Pasin, 6 - 0445 691249 
 
 



- SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO IN BIBLIOTECA A THIENE 
La Biblioteca Civica di Thiene informa che sono disponibili 2 posti per volontari del Servizio 
civile nazionale rivolti a giovani, ragazze e ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 28 anni di età, 
che saranno impiegati in biblioteca per dodici mesi. 
Al volontario verrà corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il 
compenso di 433, 80 euro mensili. 
Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per 30 ore a settimana in progetti presentati da enti 
accreditati, come ad esempio il Comune di Thiene. 
PROGETTO APPUNTAMENTO CON LA CULTURA 
Il Comune di Thiene è inserito nel progetto di servizio civile nazionale denominato 
APPUNTAMENTO CON LA CULTURA e riguardante la cura e la conservazione delle Biblioteche, 
dove sono previste mansioni di collaborazione, ausilio e sviluppo delle attività della Biblioteca 
Civica:  
- fronteggiare le necessità nei servizi al pubblico con supporto alle attività di front-office; 
– attività di riordino e ricollocazione dei materiali e supporto nelle operazioni di revisione del 
patrimonio documentario; 
– collaborazione nelle attività di lettura e nelle visite guidate agli utenti (in particolare attività di 
promozione della lettura rivolte ai giovani); – attività di supporto nella riorganizzazione degli 
spazi e degli archivi della biblioteca; 
– controllo, inventariazione, sostituzione e riordino dei documenti ricevuti in dono da privati, 
anche all’interno dell’iniziativa denominata “mercatino della biblioteca”; 
– supporto nella gestione di attività e iniziative culturali organizzati dalla Biblioteca; 
– supporto e collaborazione nelle attività di spiegazione al pubblico dell’utilizzo del nuovo 
catalogo e delle potenzialità nell’uso dei servizi online della Biblioteca (information literacy); 
Sede di lavoro: 
Biblioteca Civica di Thiene (Palazzo Cornaggia, via Corradini 89) 
Partecipazione alla selezione: 
la domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12.30 del 26 giugno 2017 e deve 
essere inviata tramite raccomandata a/r, oppure pec thiene.comune@pec.altovicentino.it o 
consegnata personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Thiene. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Thiene (www.comune.thiene.vi.it). 
 
 

OPPORTUNITA’ e GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
- GARANZIA GIOVANI PER SOCIAL MEDIA PLANNER 
La professione del digital sembra semplice, alla portata di tutti. Per fortuna, chi lavora 
nell’ambito della digital economy e opera con competenza, guadagna bene e con grandi 
soddisfazioni. 
Il mercato parla chiaro: nel mondo digital servono risorse. 
Cescot organizza a VICENZA il corso per SOCIAL MEDIA PLANNER: formazione gratuita e 
stage in azienda! 
Abbiamo spazio per 8 partecipanti, iscritti a Garanzia Giovani Veneto, disoccupati o inattivi. 
Gli 8 beneficiari non devono essere in educazione né in formazione e devono aver assolto 
l’obbligo di istruzione sup (LAUREA). L’età deve essere inferiore ai 29 anni! 



Non manca nulla: 
* 160 ore di formazione 
* 6 ore di accompagnamento al lavoro 
* 480 ore di tirocinio in azienda 
Obiettivo del corso: formare la figura del DIGITAL MEDIA PLANNER, contribuendo a consolidare 
competenze e skills specifici. Il corso di studi mira a fornire gli strumenti per gestire e 
ottimizzare i contenuti digitali, realizzare e organizzare contenuti multimediali per la rete, 
sviluppare ed attuare strategie di digital branding creativo. 
PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI è necessario candidarsi all’indirizzo mail 
a.tonello@cescotveneto.it entro l’ 11/06/2017 
 
- CORSO GRATUITO PER ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CONCIARIA si svolgerà dal 19 
al 30 giugno, per un totale di 80 a Creazzo (VI). Il corso offre una panoramica generale del 
processo di lavorazione della pelle, formando figure professionali in grado di lavorare nel settore 
conciario. Si rilascerà anche il patentino per l'uso del carrello elevatore. 
La partecipazione al corso è gratuita previa selezione da parte di Agenziapiù:  
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail:  arzignano@agenziapiu.com 
 
- DIRE, FARE, INNOVARE: CONSULENZA GRATUITA PER L'AVVIO DELLA TUA 
ATTIVITÀ 
Obiettivi: FAVORIRE l’autoimprenditorialità e la creazione di startup e spin-off aziendali da 
parte di persone occupate e non. L'iniziativa offre attività di formazione e/o interventi di 
coaching individuale per costruire il proprio progetto imprenditoriale. 
MIGLIORARE i propri punti forza e valorizzare idee e risorse personali. 
Destinatari: 
- 30 persone 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 compiuti. 
- 10 persone occupate, interessate ad avviare un progetto di autoimprenditorialità. 
I destinatari dovranno essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 
Il percorso è indirizzato a chi è già in possesso di specifiche conoscenze/competenze in ambito 
ingegneristico, economico, informatico-digitale e/o ha una propensione e attitudine 
imprenditoriale e un’idea di business chiara e definita. 
Durata: 4 ore di counseling, con appuntamento da concordare 
Inizio Attività: 14/06/2017 
Sede: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via Nicotera n. 19 (G. Rossini n. 66) a 
Vicenza 
Partecipazione gratuita 
Info e domanda di candidatura su www.cpv.org 
 
- WORK EXPERIENCE per ADDETTO/A ALLA SALDATURA A FILO, TIG ED 
ELETTRODO  
ENAC – Ente Nazionale Canossiano nell’ambito delle Politiche Attive 2015 promuove il seguente 
percorso di reinserimento lavorativo. Il percorso prevede 170 ore di formazione teorico-pratica 
d’aula, un’attività di accompagnamento al lavoro e/o tirocinio di durata compresa tra i 2 e i 4 
mesi. I percorsi saranno attivati a partire dal mese di Settembre 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 9 partecipanti  
Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione occupazionale consigliamo di chiamare i nostri 
operatori ai recapiti riportati sotto. 
Sede di svolgimento: Il percorso si svolgera` per la parte di laboratorio/aula presso la sede 
Scuola Superiore Di Saldatura E Controllo in Via Diviglio, 235, 36030 Cresole VI  
Benefit: La partecipazione è gratuita 
Per informazioni e pre-iscrizioni: per partecipare e OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ENTRO E 
NON OLTRE IL 15/06/2017 alle ore 13.00 presentando la documentazione richiesta nella 
Domanda di ammissione. 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. Nel caso ci fosse un numero 
superiore di candidature pervenute sarà effettuata una selezione nella giornata del 16/06/2017.  
Chi fosse interessato é pregato di contattare ENAC telefonando allo 0445/524212 dalle 09.00 – 
13.00 oppure inviando via mail a schio@enac.org oppure via fax 0445 530519 la 
manifestazione di interesse. 
 
- ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO 
ENAC Ente Nazionale Canossiano promuove il suddetto percorso gratuito. 
Il percorso formativo individuato intende fornire una formazione finalizzata a far conoscere in 
modo approfondito le strutture e i sistemi di funzionamento delle principali macchine utensili a 
CNC e fornire le competenze necessarie alla gestione di tali tecnologie.  
Il percorso si svolgerà in collaborazione con ENGIM di Thiene per la parte relativa al laboratorio 
di torneria-meccanica.  
Sono previste 200 ore di formazione teorico-pratica d’aula, attività̀ 
di accompagnamento al lavoro (32 ore) e/o tirocinio di 2/4 mesi. I percorsi saranno attivati 
presumibilmente a Settembre 2017 
Il corso è 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’attività̀ in forma autonoma la cui 
remunerazione lorda su base annua inferiore a 4.800,00€ 
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività̀ lavorativa in forma parasubordinata la 
cui remunerazione lorda su base annua è 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.  
Il percorso si svolgerà una parte presso la sede ENAC di Schio in via Fusinato 51 e per la parte 
di laboratorio a Thiene presso la sede ENGIM di Thiene in Via S. Maria Maddalena, 90, Thiene 
VI. La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al 
reddito è prevista indennità di frequenza. 



Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro e non oltre il 15/06/2017 alle ore 13.00 
presentando la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione.  
Info: ENAC, tel. 0445/524212 dalle 09.00 – 13.00 oppure inviando via mail a schio@enac.org 
oppure via fax 0445 530519 la manifestazione di interesse.  
 
- FORMAZIONE E STAGE PER PROGRAMMATORI JAVA  
Un'opportunità unica per formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro tramite uno stage retribuito 
per Programmatori JAVA  
RIVOLTO A: Cittadini disoccupati o inoccupati over 30 domiciliati in Veneto  
SELEZIONE: La selezione avverrà tramite colloqui individuali e/o di gruppo. Le domande di 
partecipazione devono pervenire all'indirizzo informa@retica.net entro e non oltre il 26 giugno 
2017. La graduatoria verrà pubblicata entro il 27 giugno 2017  
SEDE DEL CORSO: Padova  
Fasi del Progetto  
Formazione: 200 h teoria d’aula erogata da consulenti esperti di programmazione, professionisti 
nell’ambito del linguaggio JAVA e dello sviluppo di software aziendali, applicazioni web e 
mobile.  
Stage: 4 mesi di stage retribuiti dalla Regione Veneto presso aziende del territorio  
 
Accompagnamento al lavoro: 8 ore di accompagnamento per supportare il destinatario e 
l'azienda nella prima fase in caso di inserimento lavorativo  
INIZIO DEL CORSO: Luglio 2017 (data soggetta a variazioni)  
POSTI DISPONIBILI: 12  
Per ulteriori informazioni: www.retica.net – mail: informa@retica.net - Tel. 349 2361927 
 
- 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 entro e non 
oltre il 26/06/2017 al seguente indirizzo: info@equasoft.it. Le selezioni si terranno in data 
27/06/2017.  
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 
0444/929152  
info@equasoft.it www.equasoft.it  
 
- ESPERIENZE FORTI A VICENZA 
Un’estate diversa, all’insegna del tempo da dedicare agli altri e della possibilità di imparare cose 
nuove: Esperienze Forti è un’occasione straordinaria per tutti i ragazzi che hanno tra i 15 e i 23 
anni. Sono più di cento i giovani che nel 2016 hanno partecipato alla prima edizione in città di 
Vicenza ed è stato grazie al loro entusiasmo che abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa anche 
quest’anno. 
Tanti di quei ragazzi fanno ancora oggi i volontari all’interno delle strutture che li hanno ospitati 
l’ultima estate: è probabilmente questo il frutto più bello del lavoro dello scorso anno, perché 
significa che quell’esperienza non si è conclusa nelle 2/3 settimane estive, lasciando invece un 
segno e aprendo nuovi orizzonti. 
Ed è proprio questo l’obiettivo che ci poniamo con Esperienze Forti. 
Per avere ulteriori informazioni: INFORMAGIOVANI DI VICENZA 
Levà degli angeli 7 – 36100 Vicenza  
CONTATTI: 
Tel: +390444222045 
Fax: +390444222042 
Mail: info@informagiovani.vi.it 
ORARI DI APERTURA: 
MATTINA:  
martedi dalle 10.00 alle 12.00 
giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
POMERIGGIO: 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30.  
martedì dalle 15.30 alle 18.00 
 
- PREMIO PER LE IMPRESE FEMMINILI CON 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 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 
 
- CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE CON YOUTH MEANS TALENT  
Il progetto “Youth means talent: formazione e tirocini in Italia e all’estero per giovani del 
territorio vicentino (dgr 677 - t.a.l.e.n.t for neet)” è promosso dal Cesar, ente di formazione di 
Confartigianato Vicenza. 
Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto, consentirà ai Giovani 
Neet (Not in employment, education or training) di trascorrere un periodo all’estero per 
imparare dal vivo la lingua inglese e maturare un’esperienza importante per il proprio futuro. 
Il progetto si rivolge a laureati o diplomati e prevede la possibilità di frequentare gratuitamente 
un percorso formativo di lingua inglese della durata di 80 ore, che si realizzerà nelle scuole di 
lingua accreditate presso il Ministero dell’Istruzione, e quindi di svolgere un tirocinio di 480 ore 
in alcune aziende estere. 
Al termine del tirocinio sarà possibile sostenere l’esame per ottenere la certificazione linguistica. 
Per partecipare al progetto i candidati dovranno sostenere un colloquio e/o una prova scritta 
mirata a verificare la motivazione alla partecipazione al percorso e il livello di conoscenza 
linguistica posseduto. 
L’iniziativa, completamente gratuita, è dedicata a giovani laureati. 
Per qualsiasi informazione, e per le iscrizioni, si può contattare il Cesar, telefonando allo 0444 
168586/576 o scrivendo una e-mail all’indirizzo cesar@confartigianatovicenza.it. 
 
 

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 


