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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
INSEGNANTI LINGUA INGLESE (10/11/2017) 
Il DTG (Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali), Università degli Studi di Padova, ha pubblicato un 
avviso di procedura comparativa per l'assegnazione a titolo retribuito (45,00 EURO/ora lordo percipiente) di n. 6 
incarichi per lo svolgimento di altrettanti corsi della durata di 50 ore l’uno, aperti agli studenti iscritti nell’Anno 
Accademico 2017/18 ai corsi di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali 
con sede a Vicenza. 
 
Il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del 24/11/2017. 
Requisiti richiesti ai candidati: 
1. essere di madre lingua inglese; 
2. avere pregressa esperienza didattica della lingua inglese; 
3. essere in possesso del titolo di studio a livello universitario conseguito in Italia o all’estero. 
 
La domanda potrà essere presentata: 
a. a mano presso la segreteria didattica del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, avente sede in 
Stradella S. Nicola 3, 36100 Vicenza (tel.+39 0444 998711- 4)  nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 24/11/2017; 
b. con raccomandata AR indirizzata a Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Segreteria didattica, il 
cui indirizzo è Vicenza, Stradella S. Nicola 3. Non farà fede il timbro postale; 
c. tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: dipartimento.gest@pec.unipd.it 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente alle ore 12.00 
del 24/11/2017 



Fac-simile di domanda è disponibile al seguente link:  
http://www.gest.unipd.it/it/dipartimento/modulistica/corsi-di-lingua-inglese/domanda-per-attivita-didattica-integrativa-
per-lingua-inglese/view 
 
Fac-simile dell’avviso è consultabile al seguente link del sito dell’Ateneo patavino: 
http://protocollo.unipd.it/albo/files/007200816-UNPD0Z9-17d69077-fd4a-402b-8a00-a7930d29ca32-000.pdf 
 
 
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 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
AIUTOCUOCHI / CAMERIERI / PASTICCERI 
ADDETTA AL TAGLIO / PROTOTIPISTA 
AUTISTA con patente C 
APPRENDISTA IDRAULICO 
AUTISTA PATENTE CE per trasporto nazionale 
        
ENTE PUBBLICO 
OPERATORE TECNICO – COMUNE DI GAMBELLARA 
Comune di Gambellara ricerca n. 1 operatore tecnico - cat.giur. di inquadramento A, tempo determinato 6 mesi, ad 
orario pieno, da  assegnare al settore ufficio tecnico per le attività di manutenzione degli edifici comunali, strade e 
verde pubblico, servizi cimiteriali, come specificato nel bando i candidati possono presentarsi al Centro Impiego di 
Arzignano - via A.Diaz, n.7 il giorno 23 novembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 muniti di copia del documento di 
identità ed eventualmente (se in possesso) della certificazione isee rilasciata nell'anno 2017. 
        
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 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 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. 
 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO in possesso di laurea magistrale preferibilmente in materie economiche, 
con buona conoscenza della lingua inglese e francese. 
 
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: 
 
RESPONSABILE RIFINIZIONE con comprovata esperienza. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
  
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 
 



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 MECCANICO con esperienza almeno biennale per lavoro in giornata. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. 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. 
 
CUCITRICE con esperienza maturata in aziende tessili. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO con esperienza e in possesso del patentino per il carrello elevatore. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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.  
 
SCHEDULATORE per azienda di lavorazione materie plastiche, con esperienza e conoscenza del gestionale 
Cyberplan. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
NEO LAUREATO 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. 
 
PERITO MECCANICO con titolo di studio adeguato per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
RASATORE CROSTE con esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO con esperienza nell'assemblaggio meccanico. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni.  Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
OPERATORE CNC preferibilmente in possesso della qualifica per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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 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. 
 
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 
 
 
TEMPOR VICENZA CERCA: 
 
COMMERCIALE ESTERO - MONTEBELLO V.NO 
Ricerchiamo questa figura per un'Azienda leader nella produzione di componenti elettronici per l'automazione 
industriale con Sede nei pressi di Montebello V.No. 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 
 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO - ALONTE 
Solida Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Alonte ricerca questa fiigura da inserire in un Ufficio 
Commerciale Estero ben strutturato. Ci rivolgiamo ad una persona neo-Laureata di età indicativa tra i 22 ed i 26 anni 
con buona conoscenza della Lingua Inglese e Spagnola, residente nelle immediate vicinanze . Il ruolo consisterà nel 
tenere i contatti con la Clientela, elaborare le offerte, gestire ed organizzare le spedizioni, ecc.  Prevediamo un 
inserimento iniziale in somministrazione di  4 mesi mesi con successiva possibilità di assunzione diretta. 
 
PREVENTIVISTA E GESTIONE COMMESSE IMPIANTISTICA ELETTRICA - MAROSTICA 
Conosciuta Azienda specializzata nell'impiantistica elettrica civile ed industriale con Sede nei pressi di Marostica, è 
alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze che abbia già maturato 
almeno 3/4 anni di esperienza specifica in analoghe realtà del settore. Il ruolo consisterà nell'elaborazione delle 
offerte, interfaccia con i Fornitori, organizzazione generale della commesse, ecc. E' prevista la possibilità di qualche 
trasferta in giornata nei cantieri della Provincia per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori. 
 
ADDETTA/O ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - BRENDOLA 
Storica Azienda produttiva con Sede nei pressi di Brendola, è alla ricerca di questo profilo. Ci rivolgiamo ad un 
Ingegnere Gestionale residente nelle immediate vicinanze, che abbia già maturato esperienza nella specifica 
mansione o desideri inserirsi in un contesto produttivo per crearsi tale tipo di professionalità. Il ruolo consisterà nel 
gestire con idoneo sistema informatico (MRP, schedulatore, ecc.) la produzione attualmente organizzata su due turni, 
seguendo contestualmente i Terzisti per quanto riguarda i trattamenti di rifinitura ed i montagg, nonchè alcuni 
approvvigionamenti (imballaggi, minuterie, ecc.). Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di AS400 
 
ADDETTA/O UFFICIO PERSONALE FULL-TIME L.68/99 - VICENZA OVEST 
Storica Azienda produttiva con Sede nei pressi delle zona industriale di Vicenza Ovest, è alla ricerca di una persona 
facente parte delle categorie previste dalla Legge 68/99 da inserire nel proprio Ufficio Personale. Si occuperà 
prevalentemente delle tipiche mansioni che caratterizzano il ruolo specifico: raccolta ed inserimento delle presenze, 
gestione malattie/infortuni, assunzioni, predisposizione contrattualistica, destinazioni TFR, assegni familiari, ecc. 
Seguirà inoltre la gestione e rendicontazione della formazione finanziata mantenendo i rapporti con le varie società di 
consulenza e le agenzie interinali per le scadenze dei contratti in essere / comunicazioni varie. Ci rivolgiamo, di 
conseguenza, ad un profilo caratterizzato da un percorso di studi e/o lavorativo in ambito amministrativo e/o del 
personale, residente nelle immediate vicinanze ed in grado di sostenere in determinati periodi ritmi di lavoro piuttosto 
elevati. L'orario è dal Lunedì al Venerdì FULL-TIME. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - VICENZA OVEST 
Prestigiosa e radicata realtà produttiva con Sede nei pressi della zona industriale di Vicenza Ovest è alla ricerca di 
questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona esperta di manutenzioni (su guasto e preventive) e riparazioni 
meccaniche ed elettriche in ambienti industriali, soggetti quindi all'influenza di svariati fattori esterni (residui di 
lavorazione, polvere, vibrazioni, ecc.) che possono iincidere in maniera significativa sul corretto funzionamento delle 
linee e disponibile al lavoro su tre turni. Indispensabili professionalità, pazienza, capacità organizzative e, entrando a 
far parte di una squadra composta da un folto numero di tecnici, capacità di lavorare in team. 



 
OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO CALDAIE - BRENDOLA 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda con Sede nei pressi di Brendola. La persona, indicativamente di 22/28 
anni, residente nelle vicinanze, precisa e con buona manualità, si occuperà dell’assemblaggio di caldaie con l’utilizzo 
di avvitatori ed altri utensili comuni. L’orario di lavoro sarà in giornata. Prevediamo un contratto tramite Agenzia. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



LAVORO STAGIONALE 
 
 
CAMERIERE DI SALA SERVIZIO SERALE 2 VOLTE ALLA SETTIMANA 
L'hotel Cristallo di Vigo di Fassa cerca un/una cameriere/a di sala per le ore serali a tempo parziale 2 volte alla 
settimana con conoscenza delle lingue tedesco o inglese per la stagione invernale 2017/2018 Non si offre l'alloggio. 
CENTRO PER L'IMPIEGO Pozza Di Fassa - Vigo Di Fassa (TN) 
Inviare il curriculum tramite e-mail a info@hotel-cristallo.org 
 
CAMERIERA DI SALA PART-TIME SERALE 
L'Hotel Almazzago a Commezzadura cerca CAMERIERA DI SALA PART-TIME - orario di lavoro: dalle 19.00 alle 
22.30 - si richiedono esperienza e conoscenza della lingua inglese - contratto per la stagione invernale 2017/2018 - 
NON è previsto l'alloggio. CPI Male'- Commezzadura (TN) 
Per candidarsi:  tel. 0463/973183 - mail: info@hotelalmazzago.com - referente sig.ra Luisella. 
Requisiti: è richiesta esperienza, conoscenza lingua inglese. 
 
CAMERIERA DI SALA 
Aggiornata circa 8 ore fa 
L'Hotel Splendor a Dimaro Folgarida cerca CAMERIERA DI SALA con esperienza per la stagione invernale 
2017/2018 - è richiesta la conoscenza della lingua inglese - previsto l'alloggio. 
Qualifica ISTAT: Camerieri di ristorante 
CPI Male'- Dimaro Folgarida (TN) 
Per candidarsi: tel. 0463/986375 - mail: info@splendorhotel.it - referente sig. Maurizio. 
Requisiti: è' richiesta esperienza, conoscenza lingua inglese. 
 
Consulta altre offerte di lavoro stagionale sul sito: www.agenzialavoro.tn.it 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE INFANZIA COMUNE DI VICENZA 
Il settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione ha pubblicato un avviso di selezione 
pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time, di 
personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali (categoria giuridica C), valevole per gli anni scolastici 2017-
18, 2018-19). 
Scadenza: 20 novembre 2017 
Vai al bando 
 
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. (02/11/2017) 
Vai al bando 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
CORSO FINANZIATO FSE PER OPERATORE DELLA CONCIA 
DESTINATARI: 15 persone disoccupate con età pari o superiore ai 30 anni.  
REQUISITI RICHIESTI per partecipare al progetto: persone disoccupate da più di 12 mesi; persone che non  



abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; persone disoccupate che hanno superato i 50 anni, 
nel caso il destinatario viva solo con una o più persone a carico o che, pur non vivendo solo, sia parte di un nucleo 
familiare monoreddito con una o più persone a carico.  
SINTESI CONTENUTI FORMATIVI: 
Caratteristiche fisico-chimiche del pellame semilavorato  
I macchinari utilizzati per il corretto utilizzo nel rispetto delle norme vigenti.  
Caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti di caricamento dei macchinati di rifinizione e le sue  
tecniche di utilizzo e gestione del pellame da avviare alla rifinizione.  
Caratteristiche e funzionamento degli strumenti e delle attrezzature di movimentazione del pellame lavorato. 
Presentazione del Sistema Qualità: il quadro normativo relativo ai sistemi di gestione qualità e ambiente. Modulistica 
di riferimento: schede di istruzione, programmi di produzione, schede controllo conformità. 
DURATA: Formazione professionale mirata all’inserimento lavorativo (160 ore aula), tirocinio extra curriculare (336 
ore), accompagnamento al lavoro e ricerca attiva del lavoro (24 ore)  
Sede del corso: Arzignano (VI)  
SEDE TIROCINI: Aziende di differenti dimensioni già selezionate e individuate, situate nella provincia di Vicenza, in 
particolare nelle zone di: Arzignano, Trissino, Chiampo e Montebello Vicentino .  
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Novembre 2017  
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Randstad Italia Spa  
Via Duca d’Aosta, 30/B  
36071 Arzignano (VI)  
tel. 0444 1581144  
e-mail: arzignano@randstad.it 
 
 
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. 
 
 
FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA 
Il percorso è rivolto a formare la figura professionale di Addetto alla piegatura della lamiera. L’intervento formativo 
offrirà la possibilità in primo luogo di imparare a leggere le rappresentazioni grafiche dei pezzi da produrre, 
successivamente saranno approfondite le diverse tipologie e fasi della piegatura della lamiera e le diverse 
attrezzature da utilizzare. Il Percorso prevede 120 ore di formazione teorico-laboratoriale e, a seconda dell’esito del 
colloquio, un’attività di tirocinio della durata di 2/3 mesi o un percorso di accompagnamento al lavoro della durata di 
20 ore. Il percorso sarà attivato presumibilmente a metà febbraio 2018.  
Destinatari  



Il corso è rivolto a disoccupati di età superiore ai 30 anni compiuti che rientrino in almeno una delle seguenti 
categorie:  
• disoccupati di età superiore a 50 anni 
• disoccupati di lunga durata (disoccupazione superiore ai 12 mesi) 
• persone che negli ultimi 6 mesi non hanno svolto un lavoro subordinato legato ad un contratto della durata di 
almeno 6 mesi 
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività in forma autonoma la cui remunerazione lorda su base 
annua inferiore a 4.800,00€ 
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma parasubordinata la cui remunerazione 
lorda su base annua è inferiore a 8.000,00 € 
• disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico 
• disoccupati che sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.  
Posti disponibili: massimo 9 partecipanti  
Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione occupazionale consigliamo di chiamare i nostri operatori ai recapiti 
riportati in fondo all’ informativa.  
Sede di svolgimento 
I percorsi si svolgeranno in parte (80 ore) a Schio (VI), Via Fusinato 51 e in parte (40 ore) presso l’Accademia della 
Piegatura, Via Bovolino (VR), 18/C – 37060 Verona. 
 
Per informazioni e pre-iscrizioni: 
Per partecipare è OBBLIGATORIO INVIARE DOMANDA DI AMMISSIONE all’indirizzo email schio@enac.org 
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito schio.enaclab.org  completa di tutta la documentazione ivi indicata 
ENTRO E NON OLTRE IL  22/11/2017. La partecipazione al percorso sarà valutata sulla base della correttezza 
della documentazione inviata, del curriculum vitae e della motivazione del candidato per assicurare l’omogeneità del 
gruppo classe e la buona riuscita del percorso. Le persone saranno ricontattate dopo l’invio della domanda per un 
colloquio conoscitivo. 
 
Per maggiori informazioni: tel. 0445514212 (chiedere di Andrea) email: schio@enac.org. 
 
 
PERCORSO FINANZIATO PER ADDETTO ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI DI PIZZERIA E 
DERIVATI 
ENAIP Veneto propone un percorso finanziato per Addetto alla produzione e vendita di prodotti per la pizzeria. 
Requisiti: dai 30 anni in su 
Il percorso prevede le seguenti attività: 
- Attività di informazione, accoglienza e definizione del percorso individualizzato (2 ore) 
- Ricerca attiva del lavoro (12 o 16 ore di attività individuali e 8 ore di attività di gruppo) per lo sviluppo e 
l’implementazione delle capacità personali nel  gestire in modo autonomo la ricerca di sbocchi occupazionali e 
professionali 
- Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo (320 ore per un totale di 2 mesi) 
- Formazione professionalizzante (120 ore) per adeguare e rafforzare le competenze professionali esistenti o per 
acquisirne delle nuove funzionali anche all’inserimento in tirocinio. 
          
Il profilo di riferimento è quello di un addetto alla produzione e vendita di prodotti di pizzeria e derivati (pizzerie, 
pizzerie da asporto, pizzerie a  taglio, chioschi di street food,etc..). Si svilupperanno le seguenti competenze tecnico-
professionali per operare nei contesti lavorativi sopra descritti: 
- Provvedere al prelievo ed al controllo delle materie prime e dei semilavorati in relazione alla tipologia di prodotto 
sulla base delle indicazioni ricevute 
- Sulla base delle indicazioni del pizzaiolo effettuare i diversi impasti scegliendo gli ingredienti e dosaggi da utilizzare 
per la loro riuscita stabilendo tempi di lievitazione e cottura 
- Completare secondo indicazioni del pizzaiolo prodotti tipici di pizzeria e focacceria nelle diverse fasi di farcitura 
cottura e guarnitura 
- Facilitare l’acquisto del cliente sia in fase di ordinazione che di ritiro del prodotto descrivendone le caratteristiche e 
confezionandolo sulla base delle richieste e delle modalità di trasporto. 
 
Scadenza adesione: 24 novembre 2017 



 
Info e candidature: 
Enaip Veneto CSF Vicenza  
Via NAPOLI, 11 – 36100 VICENZA - Tel. +39 0444 326685  
Rif: Leandra Pelle 
mail: leandra.pelle@enaip.veneto.it – cell: 331/3720653  
Samia  Zarantonello: mail samia.zarantonello@enaip.veneto.it 
Elvira Natale: mail: elvira.natale@enaip.veneto.it 
 
 
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 


