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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017) 
Offresi lavoro part time di promozione editoriale  
orario: mattina 7.30-8.30  
contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale  
periodo: gennaio-febbraio 2018  
durata: 3-4 settimane  
compenso:  250,00-300,00€   
necessari internet, automobile e telefono cellulare  
per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)  
mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu  
        simonucci.mbr@gmail.com 
 
 
DITTA TERMOIDRAULICA CERCA (26/10/2017) 
Ditta termoidraulica di Sovizzo cerca OPERAIO con esperienza e APPRENDISTA maggiorenne da inserire nel 
proprio organico. 
Contattare Mirco 3357539599. 
 
 
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 
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
OPERAIO MECCANICO / FRESATORE 
APPRENDISTA E OPERAIO PARRUCCHIERE/A: colore, meches, pieghe, taglio, applicazione estensioni 
        
OFFERTE RISERVATE AI DISABILI L.68/99 
 
OPERAIO ASCIUGAGGIO PELLI ALLA CATENA AEREA 
OPERAIO MONTATORE 
 
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 
 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
SCHEDULATORE per azienda di lavorazione materie plastiche, con esperienza e conoscenza del gestionale 
Cyberplan. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO ALLA MISURATRICE con esperienza maturata presso magazzini del settore conciario. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI con esperienza quinquennale e conoscenza programmazione FANUC. Scopo 
assunzione. Zona: Creazzo. 
 
MANUTENTORE MECCANICO con esperienza almeno biennale per lavoro in giornata. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona Montecchio Maggiore.  
 
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO SU PRESSE AD INIEZIONE 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 specializzato nella lavorazione del marmo. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Chiampo.  
 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE si richiede preferibilmente esperienza nella mansione e nel 
cambio stampi. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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 
 
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. 
 
RESPONSABILE RIFINIZIONE con comprovata esperienza. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
 
AREA SALES MANAGER con laurea in ingegneria in ambito elettrotecnico e ottima conoscenza della lingua inglese 
per azienda elettromeccanica. Assunzione diretta.  Zona Trissino.  
 
ADDETTO AL MAGAZZINO con esperienza e in possesso del patentino per il carrello elevatore. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
 
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. 
 
OPERATORE CNC con esperienza su macchine utensili, buona lettura del disegno meccanico e preferibile capacità 
di programmazione. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
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 AL MONTAGGIO con esperienza nell'assemblaggio meccanico. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni.  Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
PERITO MECCANICO con titolo di studio adeguato per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERATORE CNC preferibilmente in possesso della qualifica per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR con minima esperienza o titolo di studio adeguato per azienda artigiana 
specializzata in manutenzioni presso aziende clienti. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Montebello.  
 
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 PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di materie 
plastiche si ricerca un addetto alla portineria appartenente alle categorie protette. Richiesta disponibilità al lavoro 
festivo e su tre turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
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. 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) preferibile automunito/a e 
con esperienza in pulizie industriali e in uffici, si offre un contratto part time. Scopo assunzione. Zona: Montebello/San 
Giovanni Ilarione. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
ISTRUTTORE MONTECCHIO MAGGIORE 
Il Comune di Montecchio Maggiore ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
1 posto di istruttore - area economico finanziaria categoria c pos. ec. 1 nel settore 2^ - ufficio tributi. 
Scadenza: 30^ giorno dalla data di pubblicazione G.U. 
Vai al bando 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
CORSO GRATUITO PER OPERATORE SOCIAL MEDIA MARKETING 
È possibile candidarsi entro il 6 novembre alle selezioni per partecipare al corso gratuito per operatore social media 
marketing offerto dalla Regione Veneto, in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto 
Il corso, totalmente gratuito, si svolgerà in un periodo compreso tra novembre 2017 e aprile 2018. È destinato a 8 
disoccupati e inoccupati  fino a 35 anni di età, residenti o domiciliati in Veneto. 
Il progetto ha l’obiettivo di formare figure professionali deputate alla gestione del social media marketing aziendale e 
operatori in grado di utilizzare social network per la promozione aziendale e la gestione dei clienti. 
Il progetto prevede un corso di formazione di 300 ore, seguito da un periodo di tirocinio in due aziende della durata 
di 4 mesi. Il percorso si concluderà con una fase di accompagnamento al lavoro. 
Come candidarsi 
Per partecipare alle selezioni è necessario inoltrare la propria candidatura all’indirizzo lavoro@venetopiu.it, entro le 
ore 18:00 del 6 novembre. 
Le selezioni saranno svolte da Federazione CNOS-FAP Veneto, in collaborazione con Veneto Più, martedì 7 
novembre 2017 dalle ore 9:30 a Padova. 
 



 
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 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI: FITOPATOLOGO NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL SETTORE ALIMENTARE 
 Destinatari 
10 giovani disoccupati/inoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e 
successive modifiche e integrazioni, con i seguenti requisiti: 
- Età tra i 19 e i 29 anni, profilati nel portale di Garanzia Giovani 
- Non inseriti in un percorso educativo o formativo, o regolare corso di studi 
- Non inseriti in tirocini curriculari o extra curricolari 
- Residenti o domiciliati in Veneto,  



- obbligo di istruzione assolto e come titolo di studio minimo diploma di scuola secondaria di secondo grado che 
permetta l’iscrizione all’università o titoli superiori, preferibilmente afferenti all’area agraria 
- adeguata motivazione al percorso professionalizzate proposto 
 Obiettivi 
Il percorso formativo si propone di offrire una solida competenza per chi desideri inserirsi nelle aziende della filiera 
agroalimentare: il percorso punterà oltre che sulle competenze professionali specifiche del comparto come la 
fitopalogia, la trasformazione e conservazione del prodotto, le analisi chimiche/microbiologiche e le politiche agricole 
europee, anche competenze trasversali come la comunicazione e la gestione del lavoro in gruppo, fondamentali per 
un migliore inserimento in un contesto aziendale strutturato.  
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione: 
1. modulo di adesione (da richiedere a Penta Formazione sr o scaricabile dal seguente linkl) 
2. patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner;  
3. autocertificazione attestante il titolo di studio;  
4. fotocopia fronte retro della carta di identità;  
5. Curriculum Vitae. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a Penta Formazione srl entro le ore 13:00 del 10/11/2017 con le seguenti modalità: 
via e-mail a verona@pentaformazione.it; a mano dal lunedì al venerdì nel seguente orario 9.00-13.00 presso la 
segreteria di Penta Formazione, via Bassa 14 Sommacampagna (VR). 
CONTATTI 
Per maggiori informazioni contattare: 
Penta Formazione srl  presso Villa Venier Via Bassa 14 Sommacampagna (VR) 
Tel. 045 89 69 006; e-mail: verona@pentaformazione.it 
 
 
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. 
 
 



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Pubblicati nei giorni scorsi due bandi per la selezione di VOLONTARI del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. 
 
Il primo bando è relativo alla selezione di 860 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia 
di cui: 757 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili; 52 per progetti approvati dalla Regione 
Campania; 51 relativi a progetti autofinanziati dalla Regione Sardegna. 
La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto 
entro le ore 14,00 del giorno 20 novembre 2017. 
Vai al bando  
 
Il secondo bando, invece, riguarda la selezione di 551 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale 
di cui: 490 volontari per progetti da realizzarsi in Italia; 61 volontari per progetti da realizzarsi all’Estero 
Anche per questa opportunità la domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all’Ente che 
realizza il progetto prescelto entro le ore 14,00 del giorno 20 novembre 2017. 
Vai al bando  
 
Requisiti per l’ammissione: alla data di presentazione della domanda i giovani devono aver compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età; cittadinanza italiana oppure cittadini degli altri Paesi 
dell’Unione Europea oppure essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Infine i candidati non 
devono aver riportato condanne. Per maggiori informazioni consultare i suddetti bandi. 
 
 
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 


