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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
6 TIROCINI PER DISOCCUPATI AD ARZIGNANO (13/04/2018) 
Il Comune di Arzignano ha aderito al “Progetto d’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio 
vicentino- 4°edizione" con capofila la Provincia di Vicenza, finanziato dalla Fondazione Cariverona e co-finanziato 
dai Comuni del territorio tra i quali Arzignano. Il Comune di Arzignano ha così la possibilità di attivare con la 
Provincia di Vicenza 6 tirocini lavorativi della durata di 5 mesi che prevedono la corresponsione di una borsa lavoro. 
 
Al fine dell’individuazione dei possibili beneficiari il Comune ha emesso apposito avviso pubblico per comporre una 
lista di possibili beneficiari/cittadini da trasmettere alla Provincia di Vicenza per l’attivazione del tirocinio lavorativo. 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
- residenza o domicilio nel Comune di Arzignano 
- avere un'età superiore ai 30 anni 
- presentazione ISEE ordinario o corrente (Indicatore della situazione Economica Equivalente) 
- essere in età lavorativa, con obbligo scolastico assolto, non in quiescenza, disoccupati o inoccupati 
- aver sottoscritto “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) al lavoro presso il Centro per l’impiego di 
Arzignano 
 
La domanda potrà essere presentata da lunedì 9 aprile a lunedì 30 aprile 2018 – ore 12 



 
L’indicazione da parte del beneficiario della disponibilità di un’azienda ad attivare il tirocinio sarà un criterio di 
precedenza. 
 
Le candidature accolte si intendono come manifestazione di disponibilità e non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione comunale, i progetti di tirocinio saranno attivati dalla provincia di Vicenza solamente in seguito al 
reperimento di aziende disponibili compatibilmente  con le professionalità richieste. 
 
Info e modulo di candidatura qui 
 
 
RESPONSABILE RISORSE UMANE A CORNEDO VIC. NO (10/04/2018) 
STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE cerca un RESPONSABILE RISORSE UMANE da 
inserire nel proprio organico. La figura sarà responsabile di sviluppare un’organizzazione orientata alle persone, che 
sostenga la crescita delle risorse umane, il lavoro di gruppo e le prestazioni di alto livello, assicurando collegamento 
costante tra la direzione della cooperativa ed i soci/lavoratori. 
 
REQUISITI RICHIESTI sono:  
- possesso di laurea in giurisprudenza e possibilmente master in gestione del personale; 
- esperienza maturata in organizzazione/gestione del personale; 
- conoscenza del mondo cooperativo ed eventuale esperienza in tale ambito lavorativo; 
- competenze tecnico-professionali come la gestione di un colloquio e la formazione;  
- doti organizzative e di pianificazione (definizione risorse, tempi e costi di gestione, verifica dell'andamento e dei 
cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione);  
- competenze nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità di negoziazione e di 
lavorare in gruppo;  
- capacità di risolvere problemi;  
- predisposizione a lavorare in team; 
- conoscenza dei principali applicativi office in ambiente windows: word, excel, powerpoint, outlook.  
 
LUOGO DI LAVORO: Cornedo Vicentino 
ORARIO DI LAVORO: da concertare  
Contratto e retribuzione verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.  
E’ necessario essere automuniti. 
INFO e CANDIDATURE: inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: risorseumane@studioprogetto.org  
Si richiede curriculum per colloquio conoscitivo, solo se realmente interessati. 
 
 
OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (10/04/2018) 
Megareti, Società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE 
RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà e attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle  
reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui  
gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento. 
Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico o Qualifica   
Professionale Meccanica (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona 
conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. 
La sede di lavoro è Arzignano (loc. Tezze). 
Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. 
Si offre contratto a tempo determinato 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. 
Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.  
Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce: 
“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito  
aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente 
al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.” 
 



STAGISTA UFFICIO LOGISTICA A VALDAGNO (06/04/2018) 
Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della 
moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento Logistica, in particolare per l’area Dogane, una risorsa da 
inserire tramite iniziale percorso di stage. 
La figura supporterà il team nelle operazioni quotidiane in ambito doganale, occupandosi principalmente delle attività 
legate alla gestione dei rapporti con la dogana italiana e le dogane estere. 
Si richiedono: 
· Diploma ad indirizzo tecnico o linguistico e/o Laurea in ingegneria / lingue / economia; 
· Ottima conoscenza della lingua inglese; 
· Dimestichezza con il pc, in particolare con Excel 
· Buone doti relazionali e di team working. 
Completano il profilo carattere curioso, voglia di acquisire nuove competenze, dinamicità e forte interesse per i 
mercati internazionali e la legislazione doganale. 
Sede di svolgimento: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage 
LOG_VI 
    
 
STAGISTA SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (06/04/2018) 
Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della 
moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite inziale percorso di stage. 
L’azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale per i servizi a valore aggiunto di propri sistemi informatici 
basati sulla piattaforma SAP. 
La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in 
più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti 
informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, 
Sap Retail). 
Si richiede: 
· Diploma ad indirizzo tecnico e/o Laurea in informatica / ingegneria; 
· Ottima conoscenza della lingua inglese; 
· Buone doti relazionali e di team working. 
Completano il profilo forte interesse e motivazione per l’area IT di contesti aziendali strutturati e in continua 
evoluzione e sviluppo. 
Sede di svolgimento: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage 
IT_VI 
 
 
COLLABORATORE ALLA VENDITA A TRISSINO (06/04/2018) 
La VI 10 cerca un COLLABORATORE per la prossima apertura di un negozio temporary store (aprile-settembre) 
dedicato all'arredamento da giardino. Si richiede buona predisposizione alla vendita e alla pubblicità, sviluppabile 
soprattutto nell'uso dei social network. L'impiego sarà di circa 4 ore giornaliere. 
Sede: Trissino 
Per informazioni: 
Marco 3398064114 
info@vi10.it 
Invio curriculum vitae a info@vi10.it 
 
 
IMIEGATO/A COMMERCIALE (30/03/2018) 
Storica azienda metalmeccanica operante con l’estero, con sede in zona Arzignano, ricerca IMPIEGATA/O 
COMMERCIALE di comprovata esperienza e a tempo pieno. 
Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
 
- gestione ordini estero dall’inserimento alla fatturazione  
- gestione e organizzazione spedizioni 



- documentazione doganale 
- contatto diretto con clientela estera 
- documentazione fiere con eventuale presenza 
- provvigioni agenti 
- importazioni CEE/extra CEE 
- intrastat 
 
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta e preferibilmente residenza nelle vicinanze. 
Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova. 
Inviare CV a 1964selezione@gmail.com indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte. 
 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
ELETTRICISTA INSTALLATORE E MANUTENTORE DI CANTIERE INDUSTRIALE: installare impianti elettrici 
civili e industriali 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, MONTAGGIO MACCHINARI: montatore, manutentore 
meccanico che sappia usare la principale attrezzatura per la manutenzione 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- DISEGNATORE - UFF. TECNICO progettazione e produzione distributori automatici conoscenza 
disegno,linguaggi,programmazione php 
- ADD. MAGAZZINO SPEDIZIONI ricevimento merci carico/scarico merci e trasporto merce interne lavori di 
imballaggio 
        
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: 
… 
 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
… 



 
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: 
… 
 
Info: ADECCO VALDAGNO 

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 

e – mail: valdagno.italia@adecco.it 

 
 
ADECCO VICENZA CITY CERCA: 
 
… 
 
Info: ADECCO VICENZA CITY 
C.so S.S. Felice e Fortunato 
36100 Vicenza 
Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454 
E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA: 
 
… 
 
Info: ADECCO VICENZA INDUSTRIAL 
Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza 
Tel 0444/305385 Fax 0444/304768 
E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it 
Web: www.adecco.it 

 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
… 
 
Info: ADHR Vicenza 
Mail: vicenza@adhr.it 
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza  
Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67 
www.adhr.it 
 

 
ADHR SAN BONIFACIO CERCA: 
 
… 



 
Info: ADHR San Bonifacio (VR) 
Mail: sanbonifacio@adhr.it 
Via Roma 51 
tel +39.0458943610 fax +39.0458943611 
www.adhr.it 

 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
     
INGEGNERE DEI MATERIALI per importante realtà industriale. La figura verrà inserita nella ricerca e sviluppo. 
Possibile assunzione diretta. Zona: Brendola  
 
ADDETTA AL MAGAZZINO per azienda conciaria. Si richiede esperienza nel ruolo ed utilizzo p.c.. Tempo 
determinato con finalità assuntiva.  
 
MONTATORE MECCANICO con esperienza pregressa nel ruolo per gruppo industriale. Zona: Montecchio Maggiore. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione.  
 
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE per importante azienda del settore. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione. Si valutano anche candidati provenienti dal settore orafo e metalmeccanico. Disponibilità 
al lavoro su 3 turni. Tempo determinato. Zona: Costabissara 
 
RASATORE CROSTE con esperienza specifica. Tempo determinato. Zona: Chiampo. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda metalmeccanica. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATA CONTABILE con esperienza fino alla chiusura del bilancio. Sostituzione maternità. Zona: Chiampo.  
 
ADDETTA AL RIFILO con coltello per azienda conciaria. Scopo assunzione.  Zona: S. P. Mussolino.  
 
TECNICO SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE con diploma in ambito elettronico/meccatronico. Si valutano 
anche candidati neo diplomati. Il candidato si occuperà della manutenzione dei macchinari industriali presso le sedi 
clienti. Si richiede disponibilità a brevi trasferte estere. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO per azienda metalmeccanica con esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Sovizzo/Chiampo. 
 
INGEGNERE GESTIONALE per ruolo di addetto alla programmazione della produzione presso azienda di cavi 
elettrici. Preferibile conoscenza del gestionale CYBERPLAN. Si valutano anche laureandi e neo laureati. Contratto a 
tempo determinato/stage con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per azienda oleodinamica. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e possesso del patentino per 
il carrello elevatore. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
TECNICO COLORISTA ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria. Si richiede esperienza ed 
autonomia nella campionatura colori per il reparto spruzzi. E' preferibile provenienza dal settore pelli per arredamento 
e titolo di studio chimico-conciario. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo.  
 
ATTREZZISTA PRESSE AD INIEZIONE per importante operante nel settore plastico. Si richiede esperienza 
specifica e disponibilità al lavoro su 2/3 turni. Possibile assunzione diretta. Zona: Costabissara.  
 
ELETTRICISTA per azienda metalmeccanica specializzata in macchine per conceria. Si richiede esperienza 
pregressa nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 



MANUTENTORE JUNIOR (anche neo diplomato) per azienda operante nel settore plastico. Si richiede diploma in 
ambito meccatronico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato/stage con possibilità di 
assunzione. Zona: Brendola. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda operante nel settore marmi. Si richiede buona conoscenza della lingua 
inglese e tedesca ed esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato. Zona: Valdagno 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO MACCHINARI per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza specifica nel ruolo 
con lettura del disegno meccanico o figura junior con titolo di studio adeguato. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO AL TAGLIO LASER per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza ed autonomia nella gestione di 
macchine automatizzate per il taglio laser ed ottima lettura del disegno meccanico. Si richiede buon utilizzo del 
carrello elevatore e preferibile possesso del patentino. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montebello.  
 
PROGRAMMATORE / ATTREZZISTA CNC con esperienza e conoscenza del linguaggio FANUC.  Assunzione 
diretta. Zona: Alonte. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta 
disponibilità al lavoro su due turni. Il candidato non deve possedere limitazioni per la movimentazione manuale dei 
carichi, l’esposizione a prodotti chimici ed escursioni termiche. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Assunzione diretta. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERATORE CNC. Si richiede minima esperienza, conoscenza disegno meccanico, titolo di studio adeguato e 
disponibilità  a lavoro su due turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
PROFILI TECNICI JUNIOR (anche neo diplomati in ambito meccanico) da inserire in ufficio tecnico e controllo qualità 
per azienda del settore oleodinamico. Si richiede buona lettura disegno meccanico ed età di apprendistato. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria con esperienza specifica nel ruolo. Scopo assunzione. 
Zona: Chiampo. 
 
TECNOLOGO ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO con titolo di studio adeguato per azienda 
metalmeccanica. Si valutano anche neo diplomati. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
ADDETTI AGLI SPRUZZI con esperienza ed autonomia nella gestione e pulizia del macchinario. Scopo assunzione. 
Zona: Zermeghedo e Lonigo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di materie 
plastiche. Richiesta disponibilità al lavoro festivo e su tre turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Brendola. 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE con laurea in ingegneria ed inglese fluente per azienda elettromeccanica. Richiesta 
disponibilità alle trasferte. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 



MANPOWER CERCA: 
 
CADDY MASTER per golf club  
Compito principale del caddy master è fornire assistenza ai soci del Circolo e agli Ospiti. Inoltre deve 

mantenere in ordine gli spogliatoi della Club-house, la Club-house dentro e fuori, il deposito sacche e golf-

car, il campo pratica e l’area del parcheggio, nonché aiutare la Segreteria nell’ordinaria amministrazione del 

Circolo. Il/la   candidato/a   ideale   è   preferibilmente   un/a   studente   universitario. Buono standing, 

disponibilità a lavorare nel periodo estivo comprese le domeniche e i festivi. Buone competenze relazionali, 

capacità organizzative e disponibilità completano il profilo. 40 ore settimanali su 6 giorni con turni in fascia 

oraria 08:30 - 21:00. 

 
Info:  
Manpower Montecchio Maggiore 
viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).  
Tel 0444.694507 
Mail: montecchiomaggiore.stazione@manpower.it 

 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
 
… 
 
Info: RANDSTAD ITALIA SPA  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 

 

… 
 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 
 

TEMPOR THIENE CERCA: 
 
…  
 
Info:  
Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene 
tel 0445 1650997 
fax 0445 1740088 
e-mail selezionethiene@tempor.it      
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 



CONCORSI 
 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 
 
 

LAVORO STAGIONALE 
 
 
ANIMATORI CON ATS 
Sei pronto per partire?!....ATS seleziona animatori per partenze per la stagione estiva per villaggi turistici all’estero e 
Italia. I ruoli ricercati sono: animatore sportivo, animatore mini club, responsabile animazione, coreografo, scenografo, 
tecnico suono luci, dj, ballerine/i. I candidati devono avere un eta' compresa tra i 18 e i 30 anni, devono essere 
dinamici e responsabili, avere un ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed e' requisito preferenziale, ma 
non necessario, per l'assunzione la conoscenza di almeno una lingua straniera. Inviare CV con foto a: 
info@animationtourism.com Tel 0396854449. Visitate il nostro sito www.animationtourism.com. Colloqui in varie città 
(Torino, Padova, Milano, ecc...) 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
3D MAKER & DESIGNER - CORSO GRATUITO CON STAMPANTE 3D IN OMAGGIO 
Il 3D Maker & Designer crea prototipi, riproduce in scala elementi architettonici e realizza prodotti finiti, utilizzando 
tecniche di modellazione tridimensionale con specifici software per la modellazione e dispositivi per la stampa 3D. 
Obiettivo del percorso formativo è trasferire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze per tutte le attività 
specifiche che caratterizzano la figura dell’addetto alla creazione di modelli 3D: dalla progettazione tecnica 
tridimensionale parametrica attraverso software specifici (con relativo montaggio della stampante 3D e stampa dei 
modelli progettati) all’apprendimento del software per la modellazione 3D, l’animazione, ed il rendering Cinema 4D.  
Agli allievi che termineranno il percorso sarà inoltre consegnata in omaggio una stampante 3D!  
 
Requisiti: 
Se hai meno di 30 anni, sei disoccupato/inoccupato, non frequenti un regolare percorso di studi e sei 
residente/domiciliato in Veneto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrare nel mondo del lavoro e 
imparare una professione interessante e ad alto tasso di occupazione. 
E' necessario anche: 
- essere iscritti a Garanzia Giovani, con DID regolare 
- essere in possesso di diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università o Laurea 
 
Sede: VICENZA presso sede EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI) 
 
Scadenza e Candidature: la domanda di ammissione alla selezione corredata dal proprio curriculum vitae 
aggiornato, dovrà pervenire entro il 27 Aprile 2018 via email a: candidature@equasoft.it 
Andare al link Consorzio Epic per richiedere il modulo della domanda 
 
Info: Consorzio Epic  
Via R. Zandonai, 6 – 30174 Venezia Mestre (VE)  
Tel. 041 8105863 



mail: info@consorzioepic.it 
 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE SETTORE MODA-FASHION 
In collaborazione con prestigiose aziende venete operanti nel settore moda-fashion, ricerchiamo giovani interessati 
ad un percorso di formazione e stage nel ruolo di ADDETTO/A ALLE VENDITE. 
Durante lo stage la risorsa sarà affiancata dallo staff e si occuperà delle vendite, dell’assistenza clienti e del 
riassortimento di magazzino. Il percorso punta ad individuare risorse che verranno valutate per un eventuale 
inserimento nell’organico aziendale. 
 
Requisiti per accedere: 
- Età di apprendistato (19-29 anni) 
- Non essere studenti né lavoratori 
- Diploma di scuola media superiore o laurea  
- Predisposizione al contatto con il pubblico, buone capacità relazionali e di team working, elevato gusto estetico e 
passione per la moda. 
- essere iscritti a Garanzia Giovani 
Sedi dello stage: Bolzano Vicentino (VI), Scorzè (VE). 
 
Per candidarsi, indicare il codice di riferimento annuncio MMFV.  
 
Sacdenza: 30 aprile 2018 
 
Maggiori informazioni: Job Select SRL 
Via S. Marco, 127 35129 - Padova - PD 
tel. 39 049 89.36.716 r.a. 
fax  39 049 62.69.30 
mail info@jobselect.it 
 
 
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO E SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI A SOSTEGNO DELLE 
STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Il CPV in collaborazione con il Fondo Social Europeo propone il seguente corso formativo gratuito. Durante lo stesso 
saranno analizzati e discussi i seguenti temi: Politica ambientale europea, introduzione alla sostenibilità come fattore 
competitivo; strumenti per la gestione ambientale ed evoluzione degli standard ISO; introduzione ai Sistemi di 
gestione ambientale; indicatori di Performance Ambientale; i requisiti di un SGA secondo ISO 14001 ed EMAS; Life 
Cycle Thinking; LCA di prodotto ISO 14040-14044, gestione delle emissioni dei gas serra - Carbon Footprint di 
prodotto e di organizzazione; Carbon Footprint casi studio; etichettatura ambientale di prodotto. 
 
DESTINATARI: Lavoratori occupati, titolari e coadiuvanti d'impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti della 
provincia di Vicenza. 
 
SEDE: Scuola d’Arte e Mestieri della Fondazione Centro Produttività Veneto, Via Rossini 60, Vicenza 
 
INFO E ADESIONI: Annalisa Zampieri, zampieri@cpv.org; tel. 0444 960500, entro il 30 aprile 2018 
 
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Il percorso si rivolge a coloro che intendono acquisire competenze aggiornate circa la gestione delle operazioni 
amministrativo-contabili generali in azienda.  
Oltre a fornire una conoscenza dei principi base di contabilità aziendale, il percorso proposto si pone l’obiettivo di 
trasmettere competenze tecniche per garantire il rispetto delle procedure e degli adempimenti fiscali-tributari. 
Ulteriori contenuti proposti sono relativi all’elaborazione e redazione di bilanci d’esercizio, impostazione e gestione 
del bilancio di previsione, contabilità analitica e collegamenti con la contabilità generale per le fasi di controllo, 



gestione dei rapporti con il sistema finanziario (banche e società finanziarie), utilizzo di strumenti informatici per la 
gestione amministrativa, applicazione delle procedure di amministrazione del personale. 
 
DESTINATARI e PREREQUISITI 
giovani under 30 disoccupati/inoccupati che non studiano e non lavorano 
- DID e status di disoccupazione, rilasciati dal Centro per l’Impiego  
- Patto di Servizio di Garanzia Giovani  
- Fotocopia fronte retro della carta di identità  
- Curriculum Vitae 
 
SEDE: Niuko Risorse in Crescita, Via Lago di Lugano, 15 - Schio VI 
 
ISCRIZIONI 
Incontro per iscriversi: Venerdì 4 Maggio alle ore 10.00  
L’incontro si svolgerà presso la sede di Niuko Risorse in Crescita (Via Lago di Lugano, 15 Schio VI). 
 
INFO E CONTATTI 
Elisa Toniolo (elisa.toniolo@niuko.it) 
 
 
PARLARE IN PUBBLICO: DIVENTARE EFFICACI NEL PRESENTARE PRODOTTI, SERVIZI O IDEE PER 
AZIENDE ORAFE 
OBIETTIVI 
Utilizzare in modo efficace la voce  
Dominare le proprie emozioni e gestire l'ansia e lo stress  
Gestire in modo flessibile domande e obiezioni  
Parlare in pubblico.  
Calendario 15-05-2018, 22-05-2018, 29-05-2018, 21-09-2018 (da definire)  
Orario 09:00- 13:00  
 
DESTINATARI: persone che desiderano comunicare in modo competente, organizzato ed efficace, in particolare: 
manager, titolari d'azienda, liberi professionisti nell'ambito del settore orafo.  
 
SEDE  
CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri Via G.Rossini n. 60 36100 Vicenza V 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Fondazione Centro Produttività Veneto - Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri via Rossini 60 - Vicenza  
Tel. 0444-960500 
e-mail bedin@cpv.org  
sito www.cpv.org  
Rif. dott.ssa Cristina Bedin 
 
 
BANDO GARANZIA GIOVANI WEB GRAPHIC DESIGNER 
La figura professionale del Web Graphic Designer è un profilo professionale riconducibile all’area ICT. Il progetto si 
propone di far acquisire ai partecipanti competenze tecniche che abbinate ad una sensibilità artistica possano 
rappresentare un valore aggiunto all’interno del mercato del lavoro, che richiede sempre più creatività e 
specializzazione. 
Durante il percorso verranno acquisite le seguenti competenze:  
- padroneggiare i fondamenti dei linguaggi di programmazione  
- progettare il layout web e elaborare immagini digitali  
- progettare un sito internet attraverso il CMS WordPress  
- favorire l’indicizzazione di un sito web 
 
Destinatari e Requisiti 



N. 9 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto che abbiano assolto l’obbligo formativo (giovani fino 
all’acquisizione di un diploma entro i 18 di età, ovvero fino all’acquisizione di una qualifica professionale entro i 17 
anni di età)  
Requisiti ritenuti premianti:  
- essere in possesso di qualifica/diploma/laurea in ambito informatico, grafico, comunicazione e marketing  
- grado di autonomia nell’utilizzo del web  
- capacità comunicative 
 
Durata e Sede di svolgimento  
Il percorso si svolgerà a Schio, in via Fusinato, 51 presso la sede Fondazione ENAC Veneto di Schio a partire da 
giugno 2018. 
 
Domanda di ammissione  
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito http://schio.enaclab.org/ e 
inviarla, completa di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email: schio@enac.org, entro le 
ore 13.00 del giorno 25/05/2018. 
 
Per informazioni:  
Tel. 0445/524212  
Email: schio@enac.org  
Sito: schio.enaclab.org  
 
 

 
 
 

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 


