
                                                

          
 
 
 

03.09.2018, n. 309 
 
 
 

IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI CHIUDE DAL 6 AL 19 AGOSTO. 
TROVALAVORO TORNA VENERDI’ 24 AGOSTO 2018! 

 
 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
STAGE AMMINISTRAZIONE VENDITE A PIOVENE ROCCHETTE (19/07/2018) 
 
Marzotto Lab, azienda leader del settore tessile, cerca per la propria divisione tessile-arredo uno/una: 
STAGISTA PER AMMINISTRAZIONE VENDITE 
La risorsa, riportando al responsabile dell'area, si occuperà delle seguenti attività: 
• sviluppo e monitoraggio della rete di vendita online 
• monitoraggio del funzionamento del sito aziendale 
• realizzazione di cataloghi online 
• realizzazione delle operazioni previste per l'evasione degli ordini online 
• supporto all'ufficio prodotto in attività di data entry 
 
Requisiti 
• ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel 
• ottima padronanza nella navigazione web 
 
Lo stage prevede un rimborso spese e l'utilizzo della mensa aziendale gratuita. 



La sede di lavoro è: Piovene Rocchette (VI). 
Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il curriculum vitae 
presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri: 
• 0445 429827 
• 0445 429851 
 
NEODIPLOMATI A VALDAGNO (19/07/2018) 
 
Marzotto Group ricerca figure di neo-diplomati provenienti da diversi indirizzi: sistema moda, chimico, informatico, 
elettronico e meccanico. 
Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il proprio curriculum 
vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri: 

• 0445 429827  
• 0445 429851 

 
 
STAGE SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (12/07/2018) 
 
Valentino Spa, importante azienda del settore Fashion, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire 
tramite percorso di stage. 
L'azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale 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 richiedono: 
·       Diploma ad indirizzo tecnico e/o ragioneria; 
·       Ottima conoscenza della lingua inglese; 
·       Buone doti relazionali e di team working. 
Sede di lavoro: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell'oggetto Stage 
IT_VI 
 
 
ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CERCA (09/07/2018): 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITà: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti 
dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei 
prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv 
dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce 
in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti 
di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza 
informatica di programmi di carico e scarico a magazzino. 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO: 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. 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.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 saldatura. 
Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. 
 



SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. 
Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza 
 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
  
- TECNICO MANUTENTORE CALDAIE E CLIMATIZZATORI 
- OPERAI IDRAULICI CON ESPERIENZA 
         
 
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: 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda conciaria. Si richiede esperienza nella bollettazione, fatturazione e 
gestione cartellini di lavoro; è preferibile che l’esperienza sia stata maturata presso aziende terziste di lavorazione 
pelli. Orario di lavoro full-time, ma si può valutare anche una diversa distribuzione dell’orario. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione.  Zona: Zermeghedo. 
 



MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Si richiede 
ottimo utilizzo del carrello elevatore, disponibilità al lavoro su due turni, orario full time. Il candidato non deve 
possedere limitazioni nella movimentazione manuale dei carichi, esposizione a polveri e solventi ed escursioni 
termiche. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Almisano di Lonigo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda di 
lavorazione materie plastiche. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; disponibilità al lavoro su turni con 
distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.  Zona: 
Brendola. 
 
TORNITORE ALESATORE con buona lettura disegno tecnico e buon utilizzo strumenti di misura; capacità 
programmazione ISO a bordo macchina, linguaggi CNC Heidhenain, Fanuc, Siemens o Mazatrol. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE con comprovata esperienza. La risorsa si occuperà di gestione pacchetto clienti, 
ricerca di nuove opportunità e sviluppo mercati. Si richiede ottima conoscenza lingua inglese e preferibile ulteriori 
lingue straniere; è preferibile una minima conoscenza in ambito tecnico/meccanico. Scopo assunzione. Zona 
Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO PESATURA PRODOTTI REPARTO BOTTI per azienda conciaria. È preferibile minima esperienza, ma si 
valutano anche figure junior. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
NEO DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO per azienda settore oleodinamico. La risorsa potrà esser inserita sia in 
ambito produttivo, sia a supporto dell’ufficio tecnico. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
OPERAI ANCHE PRIMA ESPERIENZA per importante realtà industriale specializzata nella lavorazione materie 
plastiche. Si richiede età di apprendistato, disponibilità al lavoro su 3 turni (distribuzione dell’orario dal lunedì al 
sabato con riposo compensativo). Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
RETTIFICATORE con buona lettura disegno tecnico e buon utilizzo strumenti di misura. Si valutano anche neo 
diplomati/qualificati in ambito meccanico. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
OPERATORE CNC per centri di lavoro OKUMA. Si richiede minima esperienza, conoscenza disegno meccanico, 
titolo di studio adeguato e disponibilità a lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE per azienda di Arzignano con esperienza in impiantistica civile ed industriale. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano e limitrofi. 
 
CARRELISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda operante nella lavorazione 
materie plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su due/tre turni. Contratto a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
SALDATORE con esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
TORNITORE CNC autonomo nell’attrezzaggio e preferibilmente anche nella programmazione FANUC. Contratto a 
tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Trissino. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda di lavorazione materie 
plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su tre turni. Contratto a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione. Zona: Brendola. 
 



MANUTENTORE JUNIOR con diploma in ambito meccanico/elettrico/meccatronico per mansioni di manutenzione 
elettrica e/o meccanica su macchine per la lavorazione delle materie plastiche. Orario di lavoro in giornata o su turni. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
NEO DIPLOMATO in ambito elettronico/meccatronico per azienda di automazioni industriali. Il candidato darà 
supporto all’ufficio tecnico per elaborazione disegni in CAD elettrico e alla squadra esterna per la manutenzione dei 
macchinari presso i clienti. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano. 
 
INGEGNERE MECCATRONICO neo laureato per programmazione PLC e disegni tecnici per azienda di automazioni 
industriali. Si richiede una discreta conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi trasferte estere. Contratto a 
tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO PER AZIENDA DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI per mansioni di saldatura e supporto nella 
manutenzione di macchinari presso aziende clienti. Si richiede minima esperienza in ambito metalmeccanico, 
manutenzione o saldatura. Contratto a tempo determinato. Zona Arzignano. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede esperienza pregressa 
nel ruolo ed ottima lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE con conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesco. Si valutano anche figure 
con minima esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità per viaggi e trasferte Italia/Europa.  Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
EUROINTERIM CERCA: 
 
… 
 
Info:  
Eurointerim SPA 
mail: vicenza.vialeverona@eurointerim.it 
Tel.0444 526068 
Fax 0444-1540058 
Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia 
www.eurointerim.it 
 
 
MANPOWER CERCA: 
 
… 
 
Info:  
Manpower Montecchio Maggiore 
viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).  
Tel 0444.694507 
Mail: montecchiomaggiore.stazione@manpower.it 



 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
 
… 
 
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 
 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A MONTEBELLO VIC. NO – RISERVATO L. 68/99 
Concorso pubblico per l’assunzione di 1 istruttore servizi amministrativi - cat. c,  riservato alle categorie di cui  all’art. 1 
della legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili” - Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie 
speciale n. 53 del 6.7.2018 
Vai al bando qui 
Scadenza: 6 agosto 2018 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. uno Istruttore Direttivo Amm.vo 
contabile, cat. giur. "D", pos. economica "D1", con contratto a tempo pieno (36/36 ore settimanali) ed indeterminato 
Vai al bando qui 
Scadenza: 6 agosto 2018 



 
1 OPERATORE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
Presso il comune di Arzignano è aperto il bando di concorso per 1 posto di OPERATORE SERVIZIO MENSA, a 
tempo determinato di 10 mesi orario parziale di 18 ore settimanali, categoria giuridica "A" - inquadramento economico 
"A1". 
Vai al bando qui 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 2018/2019: NUOVO PERCORSO FORMATIVO A CORNEDO VICENTINO CON 
STUDIO PROGETTO 
 
Studio Progetto Soc Coop Soc è partner di Irecoop Veneto nella gestione del nuovo percorso formativo per Operatore 
Socio Sanitario in programma per l’anno 2018/2019 a Cornedo Vicentino. 
 
Il percorso formativo avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a 1000, suddivise tra 480 ore 
d’aula e 520 di tirocinio. I corsi partiranno entro il 29 novembre 2018. I posti disponibili per ciascun ente di formazione 
sono al massimo 30. Il costo del corso è di 1490 €. 
 
La selezione ai percorsi prevede tre distinte prove: 
– test attitudinale (domande a risposta chiusa), 
– prova di verifica di orientamento al ruolo, 
– colloquio individuale. 
 
Le prove scritte sono state fissate per MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2018 alle ore 8.45 presso la “Sala Foscola” di 
Palazzo Barbaran in via Villa 26, Castelgomberto. 
 
Il colloquio individuale verrà programmato nelle giornate a seguire per chi ha superato la prima fase. 
Per partecipare alle selezioni vi invitiamo a leggere i bandi con tutti i dettagli informativi: 
 
LOCANDINA Cod. Progetto 52-6-688-2017 
 
e di farci pervenire la domanda di ammissione alle selezioni (con la documentazione da presentare) entro martedì 25 
settembre 2018. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Irecoop Veneto 
Telefono 049/8076143 
Mail b.fuentes@irecoop.veneto.it 
 
   
CORSO GRATUITO PAGHE E CONTRIBUTI: ELABORAZIONE PRATICA DEI CEDOLINI 
 
Il corso è finalizzato a fornire le competenze necessarie a operare in ambito amministrazione del personale. 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 



 
SCADENZA presentazione domanda: 05 settembre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI PROGETTAZIONE TECNICA CON SOLIDWORKS 
 
Il corso permette di acquisire le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di disegnatore tecnico. Le competenze 
apprese permetteranno di imparare l'utilizzo del software tecnico Solidworks, per poter passare dallo schizzo di un 
progetto di uno o più componenti, alla realizzazione del prototipo 3D virtuale 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 20 settembre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO CON UTILIZZO SOFTWARE  
 
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:  
* utilizzo del carrello elevatore 
* logistica e organizzazione magazzino 
* excel applicato alla gestione del magazzino 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 05 ottobre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E ALLA GESTIONE DEL CLIENTE IN STRUTTURE 
ALBERGHIERE  
 
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti: 
* prima informazione e l'accoglienza alberghiera  
* comunicazione per la gestione del cliente 
* prenotazione e registrazione del cliente 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 12 ottobre 2018 



 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI A VICENZA 
 
La Regione Veneto ha approvato l’avvio del II ciclo di formazione (triennio 2017/19) per la Qualifica di Operatore 
Socio Sanitario. 
 
Destinatari 
I cittadini comunitari ed extracomunitari che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione/formazione o adulti in 
possesso di licenza di scuola Media. 
 
Durata 
La formazione ha una durata massima di 18 mesi articolati in 1000 ore di lavoro: 480 teoria e 520 pratica presso 
strutture socio-sanitarie delle ULSS, la frequenza è obbligatoria. I corsi sono a pagamento, per un ammontare 
massimo di 1500 euro. 
 
Formazione 
I corsi sono organizzati e svolti solo da organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto. Vedi l’elenco 
qui. 
 
Candidature 
Al singolo corso si può accedere solo tramite selezione, prova selettiva e colloquio. Il 2 ottobre 2018 si svolgerà la 
prova di selezione per i corsi n partenza entro il 30 novembre 2018, la selezione avviene nel medesimo giorno su 
tutto il territorio regionale. 
 
Consulta il sito della Regione Veneto per saperne di più. 
 
 
ITS: TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E LA LAVORAZIONE ORAFA - CORSO BIENNALE 
2018/2020  
 
Il corso biennale gratuito ha l’obiettivo di formare tecnici superiori in grado di inserirsi nelle imprese del settore orafo, 
portando competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. Il corso è finalizzato a formare un profilo di 
elevata specializzazione tecnica collegata alle reali esigenze delle imprese del settore orafo. 
Contenuti: 
 
PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE 
Tecniche grafico progettuali 
Storia dell'arte orafa 
Progettazione creativa e sviluppo prodotto 
Design orafo (testimonianze) 
Progettazione 3D 
Stampa 3D 
Prototipazione 
Project Work 
 
PRODUZIONE 
Tecnologia dei metalli 
Processi Produttivi 
Laboratorio orafo di Base 
Laboratorio orafo Avanzato 



Laboratorio sperimentale e di ricerca 
Modellazione in cera 
Tecniche decorative e finiture superficiali 
Incisione e Incastonatura 
Gemmologia 
Sicurezza 
 
ORGANIZZAZIONE E MARKETING 
Organizzazione aziendale 
Costi di produzione 
Comunicazione (problem solving, lavoro in team, CV, colloqui di lavoro) 
Normativa e legislazione di settore (sistema qualità e certificazioni) 
Marketing 
Tecniche di vendita 
Inglese Tecnico (microlingua) 
Visite di studio (aziendali, fiere, musei, mostre, seminari) 
 
STAGE AZIENDALE 
 
Destinatari: Diplomati scuola superiore (cinque anni) interessati a formarsi nell'ambito orafo. 
 
Inizio Attività: 08/10/2018 
 
Sede e Info: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via G.Rossini n. 60 a Vicenza (VI) 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza- Italy 
Tel. 0444/994700 - Fax 0444/994710 
E-mail: info@cpv.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 


