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METTERSI IN PROPRIO…  
DALL’IDEA ALL’AZIONE, CON FONDAZIONE CPV  

e BIBLIOTECA CIVICA G. BEDESCHI 
 

 
Sogni di trasformare la tua passione in un lavoro? 
Vuoi metterti in proprio?  
Hai un’idea d’impresa? 
Con “Crescere Imprenditori” imparerai a promuovere te stesso sul mercato del lavoro, come free-lance, collaboratore 
o imprenditore.  
Imparerai come creare e come gestire un’impresa, qualunque sia la tua idea.  
Avrai inoltre accesso ad un finanziamento immediato per dar vita ai tuoi progetti.  
 
La Fondazione Centro Produttività Veneto con il patrocinio del Comune di Arzignano, promuove presso la Biblioteca 
Civica G. Bedeschi un percorso gratuito di sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità rivolto a 6 giovani fino 
ai 29 anni disoccupati e che non stiano studiando. 
 
Il percorso “Crescere Imprenditori” offrirà ai partecipanti una serie di strumenti e conoscenze per capire come passare 
dall’idea all’azione e creare il business plan (il documento che sintetizza le caratteristiche del progetto 
imprenditoriale). 
I 6 partecipanti lavoreranno con il supporto di esperti  per migliorare le competenze imprenditive e per approfondire le 
tematiche del marketing, degli aspetti economico finanziari, dei finanziamenti, del personal branding e della 
promozione con i social media. 
 
COSA TI INSEGNERA’ IL PERCORSO 
1) Capacità di passare dall’idea all’azione: conoscenza e stesura del Business plan e degli strumenti di progettazione 
imprenditoriale 



2) Conoscenza delle tecniche di Marketing e di Personal Branding e utilizzo dei principali Social Media per la 
promozione del tuo business e della tua persona 
3) Conoscenza degli aspetti economico-finanziari e dei finanziamenti per l’imprenditoria e l’auto-impresa giovanile 
nazionali e regionali 
4) Maggiore consapevolezza di chi sei e dei tuoi obiettivi 
5) Aumento delle competenze imprenditive (quelle che servono per lavorare in proprio o avviare un’attività) 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Essere iscritti a Garanzia Giovani  
Età 18-29 anni 
Non essere impegnati in attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o di formazione 
  
CANDIDATURA E SELEZIONI 
Per partecipare alla selezione è necessario: 
Compilare il questionario “Crescere imprenditori”: http://test.crescereimprenditori.it 
Iscriversi o essere iscritti a Garanzia Giovani: http://www.cliclavoro.gov.it 
Prescriversi entro il 30 ottobre 2017 dal modulo online disponibile sul sito: https://www.cpv.org/-/crescere-
imprenditori-garanzia-giovani-ed-arzignano-vi-percorso-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fassistenza-creazione-
avvio-nuove-aziende-o-start-up 
 
Inviare domanda di ammissione, copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani (anche scansione o foto smartphone), 
CV a sni@cpv.org 

 
Ulteriori dettagli: www.igarzignano.it 

 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
VOLONTARI PER IL PEDIBUS (16/10/2017) 
Il Pedibus è un “autobus umano” formato da un gruppo di bambini accompagnati da due o più volontari per recarsi 
insieme a scuola lungo percorsi sicuri. Sarà attivato quest’anno per gli alunni dell’Ist. Comprensivo 1 di Arzignano. 
Giovedì 19 Ottobre 2017 presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “A. Fogazzaro”, ore 20.30, si terrà una riunione 
informativa per presentare il Servizio Pedibus e saranno fornite tutte le indicazioni sulla raccolta delle adesioni dei 
bambini e dei volontari.  
 
 
ENTRA NELLA SQUADRA DI CITTÀ DELLA SPERANZA PER AIUTARE LA RICERCA PEDIATRICA (16/10/2017) 
A Natale ogni dono vale. E se si tratta di donare tempo per migliorare la salute dei bambini malati, l’occasione per 
mettersi in prima linea è vicina a te. Fondazione Città della Speranza infatti, impegnata da oltre vent’anni nella 
sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca pediatrica, cerca VOLONTARI per attività da svolgersi nel 
periodo prenatalizio, tra novembre e il 24 dicembre 2017.  
Le attività proposte spaziano dal confezionamento di cesti nella sede della Fondazione a Monte di Malo, alla 
realizzazione di pacchetti regalo presso Auchan di Vicenza, Emisfero di Bassano del Grappa e Toys Center di Torri di 
Quartesolo, passando per il presidio di banchetti solidali informativi sparsi per la provincia, che prevedono la 
distribuzione di gadget e stelle di Natale. Gli aspiranti volontari potranno scegliere a cosa dedicarsi, indicando 
obbligatoriamente la propria disponibilità oraria settimanale e le aree territoriali nelle quali potranno recarsi.   
I donatori di tempo ideali amano sentirsi utili e divertirsi, sono creativi e aspirano a conoscere una solida community, 
con la possibilità di proseguire l’esperienza e partecipare ad una formazione specifica. 
Per candidarsi, compilare il form sul sito http://cittadellasperanza.org/diventa-volontario-della-fondazione/. Per 
maggiori informazioni, invece, scrivere a m.algini@cittadellasperanza.org.  
 
 



COOPI cerca PERSONE SPECIALI (16/10/2017) 
A Natale non te ne fregare: diventa COORDINATORE BANCHETTO per la campagna Carta, Nastri e Solidarietà. 
Aiutaci a confezionare i doni nei negozi aderenti all'iniziativa e grazie alle donazioni raccolte contribuirai ad aiutare i 
bambini rifugiati e in fuga dalla guerra in Libano, Iraq, Niger e Nigeria. 
 
COOPI – Cooperazione Internazionale (www.coopi.org), organizzazione umanitaria italiana attiva da oltre 50 anni nei 
Paesi del Sud del Mondo, cerca coordinatori banchetto per un’importante attività benefica che si svolgerà all’interno di 
punti vendita di diverse catene commerciali durante il periodo pre-natalizio. 
 
COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale con circa 150 punti vendita, ed in particolare, nel Veneto nelle 
provincie di Verona, Padova, Venezia, Treviso, Vicenza e Rovigo. 
I punti vendita interessati sono COIN E BEAUTY STAR. 
Il coordinatore, da 1 o 2 per banchetto, seguirà le seguenti attività: 
     gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili del punto vendita 
     presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa 
     confezionare i pacchetti regalo per i clienti 
     supportare COOPI nella ricerca di volontari 
     coordinare i volontari 
     provvedere all’allestimento del banchetto con il materiale COOPI 
     gestire rapporti con il direttore del punto vendita 
     supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto 
     gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI 
Il coordinatore darà la sua disponibilità dal 2 al 24 dicembre 2017 (inclusi i week-end). 
Tipologia contratto:  prestazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa. 
E’ prevista una formazione per tutti i candidati selezionati. 
Per candidarsi, compilare il form alla pagina http://volontaricoopi.org/diventa-coordinatore 
Per maggiori informazioni 
Raffaella Fochesato 
tel 049 657518 | fochesato@coopi.org 
 
 
RICERCHE APERTE PRESSO ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (06/10/2017) 
MONTATORI MECCANICI: ricerchiamo persone con esperienza consolidata nel montaggio meccanico/elettrico di 
macchine e/o impianti. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
SALDATORI con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. 
Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
ADDETTO MONTAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico 
interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo 
assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com  
 
ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-
meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto produzione. Offresi iniziale inserimento in 
stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
 
COMMERCIALE ESTERO (05/10/2017) 
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. 
 
 
 
 
 



OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
AIUTO PASTICCERE E REALIZZAZIONE TRAMEZZINI 
OPERAIO APPRENDISTA: operaio addetto al montaggio macchine per conceria 
ADDETTA ALLE PULIZIE: pulizie uffici (svuotare cestini, pulizia scrivanie, pavimenti, bagni, ecc...) 
 
OFFERTE RISERVATE AI DISABILI L.68/99 
 
OPERAIO METALMECCANICO, MANSIONE DI METALMECCANICO GENERICO 
OPERAIO TECNICO 
OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE PART TIME 
MANSIONE: OPERAIO GENERICO 
MANSIONE: IMPIEGATO AMBITO AMMINISTRATIVO 
MANSIONE: ADDETTO/A PULIZIE PART TIME 
ADDETTO RIFINIZIONE PELLI 
OPERAIO/A ADDETTO PULIZIE 
OPERAIO AIUTO RIFINIZIONE PELLI 
OPERAIO VARIE MANSIONI DI CONCIA: addetto scelta finito - addetto botti follonaggio - addetto spruzzo - addetto 
palissone. 
 
STAGE E TIROCINIO 
 
2 STAGISTI IMPIEGATI TECNICI: sviluppo software 
STAGISTA IMPIEGATA: lavoro impiegatizio - segreteria 
STAGISTA PARRUCCHIERE 
2 STAGISTI PARRUCCHIERI 
     
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
 

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in 
ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della 
logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. 
Zona ARZIGNANO. 
 
MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si 
occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del 
modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files 
con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona 
ARZIGNANO. 
 



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 
 
 
ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI  
 
PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria 
borse, è 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. 
Lavoro in giornata. 
 
OPERATORE A BANCO PELLETTERIA Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza 
pregressa nella mansione per premontaggio borse. Lavoro in giornata. 
 
AUTISTA PAT C Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo autista patente C per trasporti presso clienti e 
fornitori presso la provincia di Vicenza. Si richiedono affidabilità e puntualità.  
 
OPERATORE CNC Per diverse aziende della zona cerchiamo operatori CNC per carico scarico, controllo qualità, 
settaggio degli utensili. Lavoro in giornata e su turni.   
 
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 di trapani e avvitatori. Disponibilità al lavoro in giornata e su 
turni. 
 
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 in 
giornata e su 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 (corroponte 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 al lavoro su turni.  
 
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 al lavoro 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; - 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. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.  
 
CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione per inserimento di 
lavorazioni a banco per cablaggio quadri. Lavoro in giornata. 
 
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 
 
 

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 di orario su 2 o 3 turni a rotazione. 
 
RETTIFICATORI con esperienza sulle macchine cnc; si valutano anche figura senza esperienza, se in possesso di 
diploma o qualifica meccanica, per inserimento con contratto di apprendistato. 
 
TORNITORE CNC su torni da ripresa e spingibarra con esperienza anche di programmazione. Orario giornaliero o 
turni. 
 
DISEGNATORE MECCANICO preferibilmente in possesso di diploma tecnico, con esperienza acquisita nella 
mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.  
 
VERNICIATORE con esperienza in verniciatura su legno. Richiesta buona manualità. Orario giornaliero. 
 
OPERAIO 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. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza di manutenzione su impianti industriali. La persona deve occuparsi 
anche di predisposizione dei materiali, gestione delle commesse e verifica dell’andamento della produzione. Richiesta 



discreta conoscenza della lingua inglese e disponibilità a occasionali trasferte estere. Orario full time. Si valuta anche 
figura junior da formare di perito tecnico con esperienza di lavoro di almeno 2 anni, buona dinamicità e 
predisposizione all’apprendimento. 
 
ADDETTO MONTAGGIO INFISSI con minima esperienza di lavoro e buona manualità. La persona deve essere 
disponibile a trasferte in giornata per il montaggio esterno di serramenti e mobili. 
 
ADDETTO ALLA MACCHINA RULLATRICE con esperienza nell’attrezzaggio della macchina. Richiesta capacità di 
lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario di lavoro su turni giornalieri. 
 
MAGAZZINIERE in possesso di patentino del muletto, con esperienza e buona capacità di utilizzo per attività di 
carico/scarico merci. 
  
OPERATORE CNC SU MACCHINARI PER FALEGNAMERIA con esperienza. Orario giornaliero. 
 
SALDATORE A FILO per inserimento in attività di carpenteria medio/pesante, con esperienza e capacità di lettura 
del disegno meccanico. Orario giornaliero. 
 
FALEGNAME con esperienza, e capacità di utilizzo delle macchine cnc per la lavorazione del legno. 
 
FRESATORE CNC con almeno 1 o 2 anni di esperienza nel settore. Orario giornaliero. 
 
OPERAIO SETTORE EDILE con esperienza nel settore, capacità di utilizzo macchine escavatrici, preferibilmente in 
possesso di patente C. La persona dovrà lavorare in cantieri nelle provincie di Vicenza e Verona. 
 
APPRENDISTA FALEGNAME per inserimento in attività di produzione e montaggio esterno. Buona manualità, 
preferibile minima esperienza nel settore. 
 
Info: ADECCO VALDAGNO 
Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 
e – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
RASATORE/SPACCATORE con minima esperienza. Tempo determinato. Zona: Arzignano. 
 
COLORISTA con esperienza. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTO AL COLLAUDO con qualifica meccanica, anche prima esperienza. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
CAPO SPRUZZO con esperienza nella mansione. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Scopo assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo.  
 
ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materie plastiche. Si 
valutano anche figure senza esperienza specifica ma con percorso universitario idoneo. Requisito preferenziale è la 
conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 



NEO DIPLOMATO/QUALIFICATO per azienda specializzata in automazioni industriali. La risorsa darà supporto al 
capo squadra nella manutenzione idraulica presso i clienti (trasferte giornaliere in zone limitrofe). Tempo determinato 
con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
RESPONSABILE RIFINIZIONE con comprovata esperienza. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI con esperienza quinquennale e conoscenza programmazione FANUC. Scopo 
assunzione. Zona: Creazzo. 
 
OPERAIO CONCIARIO REPARTO TINTURA con esperienza nella pesatura prodotti, scarico/carico manuale ed 
imbancalatura. Si richiede flessibilità oraria, preferibile buon uso del carrello elevatore e  patentino. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montebello.  
 
TORNITORI/FRESATORI con minima esperienza e disponibilità al lavoro su due turni. Si valutano anche figure neo 
diplomato o qualificate. Scopo assunzione. Zona: san Pietro Mussolino/Arzignano.  
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO con minima esperienza o titolo di studio nell’ambito della meccanica e/o 
dell’elettronica. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Trissino. 
 
OPERAIO specializzato nella lavorazione del marmo. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Chiampo.  
 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO si richiede preferibilmente esperienza nella mansione e nel cambio stampi. 
Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
AREA SALES MANAGER con laurea in ingegneria in ambito elettrotecnico e ottima conoscenza della lingua inglese 
per azienda elettromeccanica. Assunzione diretta.  Zona Trissino.  
 
OPERAIO per azienda alimentare; si richiede buon utilizzo del carrello elevatore, preferibile possesso del patentino e 
conoscenza procedure HACCP. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 
 
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE si ricercano figure con esperienza su presse ad iniezione, 
oppure provenienti dal settore orafo, tessile o metalmeccanico. Disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. 
Zona: Costabissara. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.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 due turni a tempo 
pieno. Non si richiede esperienza specifica. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di 
Lonigo. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza nella fatturazione e bollettazione Italia ed estero. Richiesta la 
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche tedesca. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Chiampo. 
 
INFORMATICO JUNIOR anche senza esperienza, ma con percorso scolastico idoneo e con conoscenza della lingua 
inglese, per mansione di Help Desk e assistenza presso i clienti. Tempo determinato scopo assunzione. Zona: 
Vicenza. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING con esperienza come magazziniere ed in possesso del patentino per l’uso 
del carrello elevatore. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO MATERIE PLASTICHE si richiede età di apprendistato, si valutano anche profili neo diplomati o qualificati, 
lavoro su turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 



 
ADDETTO ALLA MISURATRICE con esperienza maturata presso magazzini del settore conciario. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Zermeghedo. 
 
DISEGNATORE 3D per azienda elettromeccanica con conoscenza software 3D. Richiesto diploma in ambito 
meccanico o laurea in ingegneria. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO in possesso del diploma o minima esperienza, con conoscenza della 
lingua inglese e disponibile a trasferte. Tempo determinato con  finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO con esperienza nell’assemblaggio meccanico. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
NEO LAUREATO/NEO DIPLOMATO in ambito meccatronico, elettromeccanico o elettrico. La risorsa verrà inserita 
nell’ufficio tecnico con mansione di progettazione software PLC, installazione e manutenzione. Richiesta conoscenza 
di schemi elettrici, quadri elettrici e programmazione PLC. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA GESTIONE MAGAZZINO con esperienza nella gestione informatizzata con uso PC, barcode e 
movimentazione merci con uso del carrello elevatore. Requisito preferenziale sarà buona capacità di lettura del 
disegno meccanico. Scopo assunzione. Zona: San Pietro Mussolino/Arzignano. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di lavorazione materie plastiche, le 
mansioni ricoperte possono essere in produzione o come carrellista. La risorsa deve essere idonea al lavoro su tre 
turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
RESPONSABILE REPARTO TORNERIA per azienda cliente C.A.P.T. srl con esperienza pregressa su torni e/o 
centri di lavoro e conoscenza programmazione FANUC. Si possono valutare anche profili di operai con comprovata 
esperienza per crescita professionale. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
 
STAGE RISORSE UMANE. Siamo alla ricerca di un giovane neolaureato in discipline umanistiche da inserire 
all’interno della filiale di Arzignano. La risorsa si occuperà della ricerca e selezione di personale per le aziende del 
territorio e di gestione delle pratiche amministrative. 
 
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 aziende di Arzignano e limitrofi. Cerchiamo carrellisti 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. 
 
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, di livello di entrata commisurato all'effettiva esperienza, con finalità di stabilizzazione e 
crescita professionale. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO per azienda metalmeccanica di Cornedo Vicentino.  
Si richiedono diploma / laurea in ambito economico o linguistico e buona conoscenza delle lingue inglese e francese 
per sviluppo e gestione clientela estera. Occasionalmente può essere richiesto il supporto nella parte di gestione 
commerciale Italia. Si offre iniziale contratto a tempo determinato a scopo assunzione diretta. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO SERRAMENTISTA per azienda della Valle dell’Agno con competenza nella costruzione serramenti in 
alluminio. Valutiamo anche fabbri e falegnami. Scopo assunzione. 
 
OPERATORE A CNC per azienda della Valle dell’Agno, anche neoqualificato / neodiplomato, per utilizzo centro di 
lavoro, taglio e preparazione profili estrusi. Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione diretta. 
 
ADDETTO/A UFFICIO MARKETING. Selezioniamo per importante azienda conciaria di Arzignano un/a laureato/a 
con formazione universitaria in economia oppure marketing e comunicazione. 
Richiesta esperienza in ambito comunicazione interna ed esterna ed organizzazione eventi, quali fiere internazionali, 
meeting, mostre, etc. Si richiedono buona conoscenza della lingua inglese, utilizzo dei social media e dei programmi 
di grafica. Completano il profilo precisione, flessibilità e proattività. 
 
ADDETTO/A COSTI INDUSTRIALI JUNIOR. Per importante azienda conciaria di Arzignano selezioniamo un/a 
addetto/a ai costi industriali junior. Si richiedono: laurea (Ingegneria gestionale od economia) o diploma, disponibilità a 
lavorare in Team e ad effettuare qualche viaggio all’estero, buona conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza  
pacchetto office ed in particolare Excel e forte propensione all’apprendimento di altri sistemi informatici (es: SAP). E’ 
gradita minima esperienza in area controllo di gestione industriale od ufficio tecnico. 
La risorsa sarà in contatto con le aree produttive, contabili e commerciali. 
La persona sarà inserito/a nell’ufficio controllo di gestione del gruppo, riportando al responsabile e dovrà occuparsi, in 
collaborazione con i colleghi, di: 
1. Cicli di lavorazione. 
2. Codifica articoli e distinte basi. 
3. Definizione dei costi degli articoli e monitoraggio degli stessi. 



4. Aggiornamento periodico dei listini. 
5. Consuntivazione dei dati economici mensili e predisposizione reportistica. 
6. Supporto all’implementazione di strumenti per il controlling aziendale. 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI E PRODUZIONE per importante azienda conciaria di Arzignano. La risorsa dovrà 
occuparsi con crescente autonomia di: 
1.Scouting fornitori 
2.Negoziazione offerte 
3.Monitoraggio costi (analisi scostamenti) 
4.verifica delle consegne materiali dell’area manutenzioni industriali, ricambi e macchinari di conceria. 
Il candidato/a, in possesso di diploma tecnico o diploma di laurea in area meccanica/meccatronica,  dovrà avere 
capacità di organizzare il lavoro e gestire le proprie attività in autonomia. Buona conoscenza lingua inglese. Sono 
altresì richieste: forte motivazione, precisione, determinazione e capacità di lavorare in team in un ambiente molto 
dinamico. 
 
ADDETTO/A UFFICIO SPEDIZIONI per importante azienda conciaria di Arzignano. Si richiedono: diploma, buona 
conoscenza lingua inglese, normativa IVA, bollettazione/fatturazione, emissione DDT, normativa spedizioni nazionali, 
comunitarie ed extra comunitarie. Preferibile uso SAP e pregressa esperienza nel ruolo. Trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo determinato, per sostituzione personale assente. 
 
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. 
 
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. 
 
NEO QUALIFICATO/NEO DIPLOMATI PER STAGE Per aziende di Arzignano, Trissino, Chiampo e limitrofi 
selezioniamo neo qualificati e neo diplomati per interessanti proposte di stage e/o lavoro. 
Valutiamo sia profili impiegatizi sia profili produttivi provenienti dai vari indirizzi scolastici, per opportunità in linea con il 
titolo conseguito. 
 
NEO LAUREATO SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA ALIMENTI Per azienda alimentare in zona Valle Agno 
selezioniamo un neolaureato in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti da inserire in stage per 6 mesi. Al termine 
del percorso di tirocinio la risorsa verrà valutata per una possibile assunzione. 
 
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: 
 
ATTREZZISTI - LONIGO E MONTECCHIO MAGG.RE 
Per due Aziende specializzate nello stampaggio di materie plastiche ad iniezione, con Sedi rispettivamente nei 
pressi di Lonigo e di Montecchio Maggiore, siamo alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a candidati residenti 
nelle immediate vicinanze che abbiano già svolto tale ruolo almeno per un anno o a giovani d'età indicativa tra i 20 
ed i 25 anni privi di esperienza ma con un percorso di studi in ambito meccanico. Richiesta la disponibilità ai turni. 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
ASSISTENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE - SOVIZZO 
Ricerchiamo questa figura per un'Azienda metalmeccanica di dimensioni medio/grandi con Sede nei pressi di 
Sovizzo. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 20 ed i 25 anni, in possesso di Diploma di Ragioneria o 
simili, con conoscenza della lingua Inglese ed ottima dimestichezza con l'informatica. Il ruolo consisterà 
nell'affiancamento delle colleghe nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative quotidiane sino al raggiungimento di 
un livello di conoscenza tale da poter procedere in completa autonomia. 
Prevediamo un inserimento iniziale in somministrazione di 3/6 mesi con successiva possibilità di assunzione diretta. 
 
 
 



ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO - VICENZA  
Azienda commerciale con Sede in Vicenza alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle 
immediate vicinanze, in possesso di ottima conoscenza della lingua Inglese e, possibilmente, di una seconda lingua 
Europea, che abbia maturato almeno 5 anni di concreta esperienza nel ruolo specifico. Il compito, molto vario, 
consisterà in attività di segreteria generale, supporto alla Proprietà negli adempimenti burocratici  commerciali 
(preparazioni offerte, corrispondenza, contatto con la Clientela per appuntamenti e risoluzioni problematiche, 
prenotazione viaggi, ecc.) gestione degli Agenti, assistenza alla Clientela pre e post vendita, organizzazione e 
partecipazione alle Fiere di settore (1 in Italia 2/3 all'Estero), ecc. 
Prevediamo un inserimento iniziale in somministrazione di 4 mesi con successiva possibilità di assunzione diretta. 
 
ADDETTA/O UFFICIO SPEDIZIONI ESTERO - VICENZA OVEST 
Azienda metalmeccanica con Sede a pochi chilometri ad Ovest di Vicenza e con mercato quasi esclusivamente 
Estero (Europa ed USA), è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate 
vicinanze, in possesso di ottima conoscenza della lingua Inglese, che abbia maturato una concreta esperienza nel 
ruolo specifico. Il compito consisterà nella gestione di tutta la documentazione amministartivo/fiscale relativa 
all'export  (DDT, fatture, CMR, mandati CAD/COD, documentazione Doganale, MRN on line, Incoterms 2010, 
pagamenti, lettere di credito, ecc.) coordinandosi con il referente della Logistica per l'organizzazione delle spedizioni 
e gestendo in prima persona le eventuali problematiche con la Clientela (ritardi, smarrimenti, danneggiamenti). 
Secondariamente gestirà il flusso degli ordini (dall'inserimento all'evasione) ed alcune attività relative 
all'Amministrazione (verifica incassi e pagamenti, registrazione fatture Fornitori, gestione Agenti e Distributori per 
commissioni ed Enasarco). 
Prevediamo un inserimento iniziale in somministrazione (almeno 4 mesi) con inquadramento al 4° Liv. 
Metalmeccanico Industria e successiva possibilità di assunzione diretta. 
 
INGEGNERE ELETTRONICO NEO-LAUREATO - MONTEBELLO VICENTINO 
Storica realtà internazionale, specializzata nella produzione di automatismi, fortemente orientata all'innovazione 
tecnologica, con Sede nei pressi di Montebello Vicentino, ricerca un Ingegnere Elettronico neo-Laureato. Ci 
rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, con la passione ed il desiderio di specializzarsi 
nell'ambito dell'automazione industriale. Affiancato direttamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si occuperà di 
molteplici aspetti dell'attività, in modo tale da assumere rapidamente autonomia nell'ambito di uno o più settori. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
COMMERCIALE ESTERO - MONTECCHIO MAGGIORE 
Ricerchiamo questa figura per un'Azienda leader nella produzione di componenti elettronici per l'automazione 
industriale con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 45 anni, 
possiede una fluente conoscenza dell'Inglese ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute 
(automazione industriale, elettronica, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto diretto con la 
Clientela, trascorrendo in viaggio circa una settimana ogni due mesi. 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 
 
INGEGNERE ADDETTO ALLA CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica, leader mondiale nel proprio settore, è alla ricerca di questa figura per il proprio 
stabilimento nei pressi di Brendola. Ci rivolgiamo ad un giovane Ingegnere (Gestionale, dei Materiali, Meccanico o 
Meccatronico) di età compresa indicativamente tra i 25 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze, in 
possesso di ottima conoscenza dell'Inglese. In collaborazione con i Buyers ed i Quality Inspectors, dovrà occuparsi 
della programmazione e conduzione dei vari audit per i Fornitori Italiani ed Esteri, vecchi e nuovi, implementando i 
programmi di miglioramento controllandone lo sviluppo ed eseguendo le attività di controllo dei materiali in ingresso 
segnalando le non conformità. L'attività prevede viaggi per un massimo del 30% del tempo. Garantiamo un ottimo 
ambiente ed una struttura efficiente ed organizzata secondo i più moderni dettami produttivi. 
 
TECNICO ENERGETICO PREVENTIVISTA - VICENZA 
Importante Società con Ufficio Tecnico in Vicenza, specializzata nella realizzazione di impianti di refrigerazione in 
strutture industriali dislocati per lo più all'Estero, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito 
Termotecnico o Ingegnere Energetico con Laurea Triennale/Quinquennale, residente in zona e con disponibilità 
immediata. Necessaria la conoscenza di Autocad, ottima dimestichezza con i fogli di calcolo Excel, buona 



conoscenza dell'Inglese e disponibilità a viaggiare. Il ruolo consisterà nella stesura dei disegni tecnici, lay-out 
degl'impianti, definizione delle opere, compilazione delle offerte,  interfaccia con la Clientela e la Sede Centrale, ecc. 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
Info:  
Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168,  
e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
ISTRUTTORE TECNICO COMUNE DI MONTEBELLO VIC. NO 
Bando di concorso pubblico per istruttore direttivo tecnico con laurea in scienze dell'architettura o altro - CAT D1 
Vai al bando 
Scadenza: 30 ottobre 2017 
 
 
CONCORSO INPS: BORSE DI STUDIO PER DISOCCUPATI  
Il bando è riservato ai figli e agli orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Inoltre gli 
interessati alle borse di studio INPS che desiderano presentare domanda per ottenere i contributi economici devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
- età inferiore ai 40 anni; 
- stato di inoccupazione o disoccupazione; 
- avere un indicatore ISEE ordinario valido, riferito al proprio nucleo familiare; 
- aver presentato domanda di iscrizione al percorso formativo per il quale si richiede il contributo economico, presso 
l’Ateneo di riferimento; 
- non essere già iscritti, per l’anno accademico 2017/2018, ad altri corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, 
scuole di specializzazione e dottorati oltre a quello per cui si richiede la borsa di studio INPS; 
- non aver già usufruito, per i quattro anni accademici antecedenti quello di riferimento, di borse di studio per Master 
di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Dottorati di ricerca 
convenzionati e finanziati dall’INPS. 
 
Contributi economici: ciascuna borsa di studio assegnata dall’INPS attraverso apposito concorso per la 
partecipazione a Master e corsi universitari può avere un valore massimo di 10.000€. Le borse di studio non possono 
essere utilizzate per qualsiasi master o corso universitario ma esclusivamente per quelli ammessi al finanziamento 
che vengono indicati in uno specifico elenco allegato al bando di concorso. Le borse di studio INPS destinate alla 
frequentazione di master e corsi universitari sono 1811. 
 
Come presentare domanda: tutti gli studenti interessati alle borse di studio INPS per la partecipazione a Master e 
corsi di perfezionamento universitari per l’anno accademico 2017/2018 potranno presentare domanda collegandosi al 
sito internet dell’INPS. Le domande dovranno essere inoltrate entro i termini di scadenza previsti dalle università per 
l’iscrizione ai relativi corsi. Al momento di presentazione della domanda ciascun candidato potrà indicare un massimo 
di tre preferenze tra le offerte formative presenti nell’allegato al bando INPS per le borse di studio. Per poter inoltrare 
la domanda è necessario essere iscritti nella banca dati INPS. Tutti coloro che non sono ancora iscritti possono nel 
frattempo effettuare l’iscrizione seguendo le apposite istruzioni inserite nel bando, necessaria per ottenere il PIN.  
 
PER INFORMAZIONI: dettagli, bando, domanda sul sito INPS  
 
 



 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
TRA IL DISEGNARE E IL FARE: PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ADDETTI ALLA CREAZIONE DI 
MODELLI 3D  
DESTINATARI E REQUISITI AMMISSIONE 8 giovani di età compresa fra i 19-29 anni inoccupati/disoccupati, 
residenti/domiciliati in Veneto, iscritti al Programma “Garanzia Giovani”, profilati presso un Centro per l’Impiego o 
uno Youth Corner, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea, non frequentanti un 
regolare corso di studi e non inseriti in tirocini curricolari o extracurrricolari  
DURATA 196 ore di formazione in aula e attività individuali di accompagnamento al lavoro.  
La fase d’aula si svolgerà a Vicenza (VI) e si articolerà in lezioni da 4/8 ore dal lunedì al venerdì nel periodo 
ottobre/novembre.  
OBIETTIVI L'intervento formativo nasce dall’esigenza di aggiornare ed ampliare le competenze inerenti l'utilizzo del 
software Cad, partendo da nozioni teoriche per giungere ad una sperimentazione operativa che possa permettere 
una reale acquisizione degli apprendimenti.  
Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione in 3D, ad oggi indispensabile per chi desidera lavorare nel 
settore tecnico, unitamente alla stampa tramite stampanti 3D e all’utilizzo di sistemi di fresatura CNC pilotati da 
schede Arduino.  
PROGRAMMA Durante la formazione in aula l’allievo imparerà a: disegnare prototipi utilizzando a livello avanzato il 
software Cad disegnare in modalità 3D e creare un output compatibile per sistemi di stampa 3d e fresatura a 3 assi; 
realizzare il rendering di un disegno, modellarlo e gestire un render con Sketchup e successivamente con Cura; i 
software di Slicing: la conversione di un modello 3D in istruzioni di dialogo con la stampante 3D; stampare un 
modello 3D.  
BENEFIT Agli allievi che termineranno il percorso sarà consegnata in omaggio una scheda Arduino.  
ISCRIZIONE E SELEZIONE Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando a 
info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 21/10/2017: Patto di Servizio Garanzia Giovani 
rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte retro della carta di identità, 
fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae.  
Per informazioni ed iscrizioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 
0444/929152  
www.equasoft.it 
 
 
ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (VI) 
Eduforma srl  seleziona un addetto amministrazione del personale per un periodo di tirocinio retribuito di inserimento 
lavorativo, della durata di 2 mesi. 
  
Il tirocinante si occuperà degli aspetti contrattualistici e amministrativi del rapporto di lavoro, curando l’inserimento 
delle presenze, il controllo e il pagamento degli stipendi, la gestione del TFR e di DPI, i rapporti con gli Enti e le 
relative comunicazioni; calcolo delle paghe e dei contributi per l’elaborazione dei cedolini paga, gestione 
comunicazioni obbligatorie, gestione contratti, proroghe, cessazioni liquidazione infortuni, gestione malattie, 
maternità, ANF, pratiche INPS, INAIL. 
E’ necessaria precedente esperienza lavorativa nel ruolo. 
 
Il tirocinio si svolgerà a Bassano del Grappa (Vi), prevede una durata di 320 ore e un’indennità di frequenza. 
 
Per candidarsi è necessario far pervenire: 
1. Fotocopia del documento di identità; 
2. Fotocopia del codice fiscale; 
3. Curriculum vitae in formato Europass; 
4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); 
5. Certificato sullo status di disoccupazione. 
 
A mezzo posta elettronica, all’indirizzo: selezione@eduforma.it 



Via fax al numero: 049.8954200 
Indicando il riferimento: VALORE_AMM-PERS 
Per consegna a mano rivolgersi presso Eduforma srl, via della Croce Rossa 34, Padova. 
  
Il termine ultimo per accedere alle selezioni è il 29 ottobre 2017. 
    
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: WEB DEVELOPER PHP 
Destinatari: Giovani disoccupati - under 30 
Scadenza: 30/10/2017 
Descrizione profilo 
Il percorso formativo prevede la formazione di un Web Developer PHP, figura che si occupa dell´ideazione, della 
realizzazione, dell´integrazione e della verifica dei software impiegati in un sito o in un´applicazione web avvalendosi 
dei principali strumenti open source quali il linguaggio PHP/MySQL. Progetta dal punto di vista funzionale siti e 
applicazioni web, sceglie le tecnologie più adatte in termini di costi, efficienza e affidabilità. La figura professionale 
del Web Developer PHP, oltre ad avere una conoscenza dei principali sistemi operativi windows server e linux, deve 
possedere competenze per la configurazione dei server, conoscere i linguaggi di programmazione per il web e in 
particolare di PHP, conoscere i principali software per la gestione dei contenuti (CMS). Il Web Developer PHP, 
inoltre, è in grado di comunicare efficacemente all’interno e all’esterno dell’azienda, anche in lingua inglese, e di 
collaborare con i colleghi per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Requisiti destinatari per accedere al percorso: 
Giovani NEET con età compresa tra 18 e 29 anni: 
- che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto; 
- che hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato; 
- che non sono in obbligo formativo; 
- in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore; 
- con competenze base di programmazione di qualunque tipo; 
- con conoscenza dei principali sistemi operativi windows server e linux; 
- con conoscenza della lingua inglese (livello A2); 
- con ottima conoscenza del web; 
- con passione per il coding e forte motivazione a lavorare nell’ambito della programmazione web. 
Per partecipare alla selezione mandare CV a: placement@niuko.eu 
Per informazioni 
Anna Lunardi 
0498227113 
anna.lunardi@niuko.it 
 
SEMINARIO GRATUITO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’AZIENDA 
Vuoi crescere con la tua azienda all’estero? Vieni a scoprire i nuovi Paesi emergenti verso cui dirigere gli 
investimenti e tutti i fattori da tenere in considerazione per operare con successo in questi mercati. 
E-Team International ti aspetta lunedì 30 ottobre, dalle 18:00 alle 22:00, presso il Teatro Comunale di Thiene. 
Introduce Natascha Baratto, e interverranno Sebastiano Zanolli (manager di aziende internazionali e scrittore), 
Andrea Bettini (esperto di corporate storytelling e scrittore). Con la partecipazione di Cristiano Colombari (Business 
Manager di Adecco Training). 
La serata, dal titolo “Seminario Internazionale: i nuovi mercati emergenti” è dedicata a imprenditori, aziende, 
manager, startup, giovani e tutte le persone interessate al processo di internazionalizzazione. 
Inoltre, grazie alla modalità dell’Open Space Technology, ogni persona potrà condividere la sua esperienza di 
internazionalizzazione, raccontare come ha affrontato i mercati esteri e condividere con la platea le sue conoscenze. 
Ricorda che ognuno di noi ha una storia da raccontare e se anche tu vuoi condividerla con noi puoi avere maggiori 
informazioni su www.raccontacilatuastoria.it 
Quanto costa? 
Il seminario è gratuito, occorre solo prenotare qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-internazionale-i-
nuovi-mercati-emergenti-38377709763 
Quando? 
Il 30 ottobre 2017 dalle 18.00 alle 22.00 
Dove? 



Teatro Comunale di Thiene, viale Francesco Bassani 18/22, 36016 Thiene (VI) 
Con chi? 
Introduzione di Natascha Baratto, esperta in comunicazione aziendale ai fini dell'internazionalizzazione, con gli 
interventi di: 
- Sebastiano Zanolli, manager di aziende internazionali e scrittore 
- Andrea Bettini, esperto di corporate storytelling e scrittore. 
E con la partecipazione di Cristiano Colombari, Business Manager di Adecco Training Italia. 
 
 
CONVEGNO PRESSO CAMERA DI COMMERCIO "START UP INNOVATIVE: PROCEDURE E FINANZIAMENTI" 
La Camera di Commercio sta organizzando un ciclo di incontri rivolti alle nuove imprese e agli aspiranti imprenditori, 
a cui saranno illustrati procedure e finanziamenti  per le start-up innovative. Per saperne di più: www.vi.camcom.it. 
Il 31 ottobre prossimo, si terrà un convegno in orario 14.30 – 17 presso la Camera di Commercio di Schio, via Lago 
di Lugano 17. 
La partecipazione all’incontro è gratuita e avverrà tramite la compilazione del modulo di registrazione on line. 
Iscrizioni alla pagina: www.vi.camcom.it/Startup31ott.html 
 
 
INCONTRI INFORMATIVI PER DISOCCUPATI 
Cisl Vicenza Servizi a partire dal 13 novembre 2017 promuoverà dei momenti formativi rivolti a disoccupati. 
Si tratta di incontri gratuiti, dove gli esperti della Cisl affronteranno i temi della ricerca attiva del lavoro e 
dell’informatica di base utile per cercare lavoro. 
Si parte il 14 novembre con la presentazione dei principali strumenti utili per orientarsi nella ricerca attiva del lavoro 
e si continua il 16, 23, 30 novembre 2017 dove verranno fornite le basi per il corretto utilizzo dei principali strumenti 
informatici utili per la ricerca attiva del lavoro, in particolar modo verrà affrontato il tema della ricerca del lavoro e 
internet: portali e motori di ricerca per reperire annunci e contatti, social network. 
 
Gli incontri si terranno presso la CISL di Lonigo in Via Venezia 37, dalle 9 alle 12,30. 
 
Per partecipare inviare una e-mail a: caafcisl.vi@cisl.it con oggetto RICERCA ATTIVA LON oppure telefonare allo 
0444-228768 ( dalle 8.30 alle 13, dal lun al ven)  entro l’ 8 novembre 2017. I posti sono limitati. 
 
 
E-COMMERCE E AUTOIMPRENDITORIALITÀ:  
Nuovo percorso di aggiornamento gratuito per donne promosso da ENAC Ente Nazionale Canossiano nell’ambito 
della Direttiva Pari Opportunità nel lavoro che cambia  (DGR N. 254 DEL 08/03/2016). 
L’intervento è finalizzato a preparare le partecipanti a: 
progettare, gestire e monitorare un sito internet, con sezione E-commerce; 
approfondire, oltre alle tecniche classiche di promozione del brand e di prodotto, ogni passaggio dell’intero processo 
di gestione dell’internet marketing e della comunicazione sui Social Media; 
sviluppare competenze autoimprenditoriali per supportare le partecipanti a sviluppare una propria idea di business 
legata al mondo del commercio elettronico. 
 
Il corso è rivolto a 8 donne disoccupate o inoccupate iscritte al Centro per l’impiego, residenti o domiciliati sul 
territorio regionale. 
 
Una speciale commissione selezionerà il Project work migliore che potrà usufruire di ulteriori 20 ore di servizio a 
sostegno della costituzione d’impresa. Il vincitore, inoltre, se a seguito delle attività progettuali avvierà effettivamente 
una nuova attività imprenditoriale (nuovi rami d’azienda/start up/nuove unità locali/incremento del capitale sociale 
per effetto dell’ingresso di nuovi soci) avrà la possibilità di fare domanda di accesso al contributo per le tipologie di 
spese dell’art. 13 Reg.UE 1304/2013 e/o FESR, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa Regionale 
che saranno illustrate dal Coordinatore del corso. 
 
Scopri il bando al link: http://schio.enaclab.org/corsi/e-commerce-e-autoimprenditorialita/?book=off 



Per partecipare è OBBLIGATORIO inviare la domanda di ammissione scaricabile dal link indicato qui sopra e relativi 
documenti entro le ore 12.00 del giorno 09/11/2017; le selezioni, invece, si terranno il giorno 13/11/2017 alle 
09.30. 
 
INFO E DETTAGLI: 
ENAC in via Fusinato, 51 a Schio (VI 
Tel: 0445 524212 
Mail: schio@enac.org 
 
 
ADDETTO/A AL FRONT OFFICE COMMERCIALE  
Eduforma srl, seleziona un Addetto al front office commerciale per un periodo di tirocinio retribuito di inserimento 
lavorativo, della durata di 2 mesi. 
 
Il tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà dell'acquisizione, sviluppo e consolidamento del 
portafoglio clienti e la fidelizzazione dei clienti già esistenti. Le attività in cui verrà coinvolto riguardano la gestione 
delle comunicazioni tese alla fidelizzazione e alla costante soddisfazione della clientela; lo sviluppo di campagne 
commerciali e comunicative per la promozione dei prodotti/servizi aziendali; l’accoglienza e l’assistenza del cliente 
durante la fase di permanenza in azienda e la gestione degli appuntamenti. 
E’ necessaria precedente esperienza lavorativa nel ruolo. 
 
Il tirocinio si svolgerà a Vicenza, prevede una durata di 320 ore e un’indennità di frequenza. 
 
Requisiti per partecipare: 
Essere disoccupati 
Essere residenti o domiciliati in Veneto 
Esperienza pregressa al ruolo 
 
Per candidarsi è necessario far pervenire:  
1. Fotocopia del documento di identità; 
2. Fotocopia del codice fiscale; 
3. Curriculum vitae in formato Europass; 
4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e certificato sullo stato di disoccupazione. 
 
A mezzo posta elettronica, all’indirizzo: selezione@eduforma.it 
Via fax al numero: 049.8954200 
Indicando il riferimento: VALORE_Palladio3 
 
Per consegna a mano rivolgersi presso Eduforma srl, via della Croce Rossa 34, Padova. 
  
Il termine ultimo per accedere alle selezioni è il 12 novembre 2017. 
 
 
CESAR PROPONE TIROCINI GRATUITI ALL’ESTERO PER GIOVANI NEET 
Sono ancora disponibili posti per la partecipazione al 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)” promosso dal Cesar, ente di 
formazione di Confartigianato Vicenza. 
Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto, consentirà ai Giovani Neet 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 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 e diplomati e si inserisce nel quadro di quelle 
intraprese dalla Regione Veneto per l’attuazione della seconda fase del programma “Garanzia Giovani”, con 
l’obiettivo di creare azioni finalizzate a rafforzare gli esiti delle politiche promosse dalla direttiva europea “Talent for 
Neet” con cui favorire la creazione di opportunità di lavoro per giovani non occupati e non impegnati in altri percorsi 
di studio o formazione. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti gli 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. 

 
 
 
 

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! 

 

 
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 


