11.02.2019, n. 329

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA AD ARZIGNANO (10/012019)
Si ricerca per azienda commerciale impiegata tecnico/amministrativa.
La figura dovrà occuparsi, in autonomia, prevalentemente di:
- Gestione L.81
- Privacy
- Certificazioni (ISO, LWG…)
- Controllo movimentazione di magazzino con software specifico
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. Inviare CV o richiesta di contatto a: info@unionpelli.com
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI AD ARZIGNANO (04/01/2019)
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o
UFFICIO ACQUISTI con esperienza nelle seguenti mansioni:
- Rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna.
- Gestione della documentazione per la Sicurezza, garantendo la revisione e l’aggiornamento periodico
- Gestione registri rifiuti e relative dichiarazioni
- DDT carico/scarico del C/LAVORO
Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze. Il contratto sarà a tempo indeterminato
dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com
CUOCO/A E CAMERIERE/A (21/12/2018)
Cercasi cuoco/a e cameriere/a con esperienza per lavoro serale/giornaliero, zona Arzignano/Vicenza
I requisiti sono: capacità di lavorare in squadra, celerità di apprendimento e di operatività, serietà, dinamicità,
disponibilità immediata, flessibilità, disponibilità i week end e festivi, conoscenza lingua inglese.
Si prega di inviare il proprio curriculum firmato, con foto a candidature@hosteriamoderna.it.
PERSONALE DI SALA (21/12/2018)
Catena franchising ISUSHI /MADAI cerca per nuova apertura personale di sala con esperienza lavorativa in posizione
analoga nel territorio.
In particolare, cercano 5 candidati per punto vendita:
Camerieri/ a - responsabile di sala punto vendita
Camerieri / cameriere con esperienza minima
Requisiti:
2/ 4 anni in posizione analoga
Conoscenza lingua Inglese e dimestichezza con uso palmari
Conoscenza programmi gestionali ristorazione e normative vigenti HACCP
Competenze organizzative e di gestione del personale
Bella presenza
Dinamicità e forte passione per il proprio lavoro, standing elevato, precisione e attenzione ai dettagli, ottime doti di
flessibilità e di team working.
L'inserimento è previsto a partire da subito e l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva
esperienza dei candidati. Periodo di prova valutativo 15 gg
Sede di lavoro: provincia di Vicenza (Arzignano,Thiene, Chiampo)
Per candidarsi inviare CV con foto alla seguente mail: candidature@isushi.it (inserire nell'oggetto: località, mansione
per la quale si candida).

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO

Dal 1 gennaio 2019 i CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.
Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto
La ricerca delle offerte di lavoro può essere fatta a questo link www.cliclavoroveneto.it

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

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 SCHIO CERCA:
…
Info:
ADHR SCHIO
Mail: schio@adhr.it
Via Capitano Sella 35
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34
www.adhr.it
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:
TECNICO COMMERCIALE JUNIOR a supporto dell’ufficio commerciale per azienda specializzata in automazioni
industriali. Si richiede una formazione scolastica in ambito meccatronico, elettronico e preferibilmente laurea triennale.
Si valutano anche figure alla prima esperienza di lavoro. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.
Zona: Arzignano
OPERAIO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda strutturata specializzata nella
trafilatura di metalli. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona: Montecchio
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda
elettromeccanica, preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona: Trissino
CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda strutturata specializzata
nella trafilatura di metalli. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore
CARPENTIERE per azienda costruttrice di macchine industriali. Si richiede esperienza nel montaggio di linee
produttive complete. Scopo assunzione. Zona: Arzignano
PROGRAMMATORE CENTRI DI LAVORO con programma OKUMA. Si richiede comprovata esperienza nel ruolo,
gestione campionature ed utensili. Scopo Assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda settore lapidei preferibilmente
con esperienza nel settore. Si richiede capacità nello svolgere lavori manuali, rimanere in piedi e sollevamento pesi,
orario di lavoro part-time o a tempo pieno. Scopo assunzione. Zona: Chiampo.
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO per azienda specializzata nella trafilatura di metalli. Si richiede
comprovata esperienza, titolo di studio idoneo e disponibilità al lavoro su turni. Scopo assunzione. Zona: Montecchio
Maggiore.
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda alimentare si ricerca un
operaio/a iscritto al collocamento mirato. Si richiede capacità nello svolgere lavori manuali, rimanere in piedi ed
eventuale sollevamento pesi, orario di lavoro part-time o a tempo pieno. Scopo assunzione. Zona: Montorso.
2 ATTREZZISTI (presse ad iniezione) per azienda del settore plastico si ricercano due figure da formare per ruolo di
attrezzista presse automatiche. Il profilo ideale è un diplomato/qualificato in ambito meccanico con esperienza
pregressa nel settore plastico o nell’ambito della manutenzione. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona: Costabissara.
4 CAPO MACCHINA per azienda operante nel settore tessile si ricercano figure tecniche per ruolo di capo macchina
e gestione linee produttive automatizzate (PLC). Il candidato ideale è un diplomato o qualificato in ambito
meccatronico, meccanico, elettronico, elettrico con esperienza biennale nel ruolo. Si richiede disponibilità al lavoro su
tre turni con alternanza settimanale. Si possono valutare anche figure neo diplomate. Scopo assunzione. Zona:
Sarego.
OPERAI ADDETTI ALLO SPRUZZO (settore conciario) con esperienza nel ruolo da affiancare al capo spruzzo.
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo ed Almisano di Lonigo.
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella
lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità al lavoro su tre
turni. Scopo assunzione. Zona: Brendola.
2 CAPI SPRUZZO con esperienza nella gestione dello spruzzo. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Si
valutano anche figure che desiderino crescere professionalmente. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo ed
Almisano di Lonigo.
NEO DIPLOMATO/QUALIFICATO in ambito meccanico per reparto macchine CNC. Contratto a tempo determinato
con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.
RESPONSABILE DI STABILIMENTO per azienda conciaria. Il profilo ideale è un diplomato o laureato in ambito
economico o ingegneria gestionale, con esperienza nel ruolo maturata nello stesso settore. Si valutano anche figure
con esperienza maturata presso altri settori produttivi o persone provenienti dal settore conciario che desiderino
crescere professionalmente. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo.
OPERATORE CNC si valutano sia profili con esperienza nell’attrezzaggio e programmazione ISO/FANUC; sia profili
junior con titolo di studio idoneo. Scopo assunzione. Zona: Trissino.
ADDETTO ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede con
esperienza nella mansione, buona lettura disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura e disponibilità al lavoro su
due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 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.
CARRELLISTA 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.

Info:
Agenziapiù Arzignano
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313
e – mail arzignano@agenziapiu.com
ETJCA SPA CERCA:
…
Info:
Etjca spa agenzia per il lavoro - filiale di Vicenza
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza
E-mail: info.vicenza@etjca.it
Tel. 0444 570778

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

TEMPOR THIENE CERCA:
ASSISTENTE COMMERCIALE ESTERO LINGUE INGLESE E FRANCESE - THIENE
Azienda metalmeccanica specializzata nell’ambito dell’automotive con Sede nei pressi di Thiene è alla ricerca di
questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra
i 23 ed i 30 anni, con ottima conoscenza dell’Inglese e del Francese e perfetta dimestichezza con i principali strumenti
informatici. Il compito consisterà nel supportare dall’Ufficio il Responsabile Commerciale nei rapporti con la Clientela,
acquisizione e gestione delle commesse ed in particolare nella preparazione delle offerte, inserimento degli ordini,
interfaccia con la produzione, organizzazione delle spedizioni, rapporto con la Clientela per le problematiche relative
al post-vendita, ecc. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
successiva assunzione diretta.
TECNICO INFORMATICO - THIENE
Importante Gruppo con Filiale a Thiene ricerca questa figura da inserire nell’Ufficio Sistemi Informativi. Deve essere in
possesso di Diploma o Laurea breve ad indirizzo informatico, si occuperà di helpdesk di primo livello, in particolare
nell’area Client e Server, ed assistenza ai colleghi per attività in ambito sistemistico e funzionale. Nel dettaglio:
manutenzione/installazione infrastrutture hardware, software e dispositivi informatici, installazione sistemi operativi,
implementazione e manutenzione reti LAN e WAN, sviluppo applicazioni integrate al gestionale aziendale.
Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità estensione a tempo indeterminato.
OPERAIE/OPERAI ORAFI - ARZIGNANO
Consolidata realtà produttiva con Sede nei pressi di Arzignano, è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a giovani
volonterosi anche privi di esperienza, di età indicativa tra i 18 ed i 22 anni, residenti in zona, che desiderino

approciarsi a questo settore e/o maestranze esperte (preparatori, ceristi, lustraressa, lavorazioni a banco) da inserire
in una realtà solida dall'ambiente più che soddisfacente.
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.
MAGAZZINIERE - THIENE
Ricerchiamo magazzinieri con patentino muletto per alcune Aziende operanti nella meccanica con Sede nei presse di
Thiene e limitrofi. Indispensabili la residenza nelle immediate vicinanze, età indicativamente compresa tra i 30 ed i 40
anni, ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici, abilità nella movimentazione e carico/scarico
automezzi, eventuale disponibilità ai due turni. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in
somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.
MECCANICI - BASSANO DEL GRAPPA
Per una nota officina specializzata nella riparazione e manutenzione di mezzi pesanti con Sede nei pressi di Bassano
del Grappa, siamo alla ricerca di ragazzi di età indicativamente compresa tra i 18 ed i 22 anni, residenti in zona e
Diplomati all’ITIS o Scuola Professionale che vogliano intraprendere tale percorso lavorativo. Sono fondamentali la
passione per la meccanica in generale, flessibilità oraria ed ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici.
Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione
diretta.
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI - THIENE
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Thiene, dedita da molti anni alla produzione di sistemi per il
pompaggio dei fluidi è alla ricerca di questa figura. Il candidato ideale dispone indispensabilmente di un percorso
scolastico di tipo tecnico (Perito/Ingegnere) e/o ha maturato esperienza in ambito metalmeccanico, provenendo da
un’Azienda specializzata in macchine o linee di produzione dove ha lavorato negli acquisti, qualità, Ufficio Tecnico,
Ufficio Commerciale, ecc. Indispensabili ottime capacità interlocutorie ed organizzative.
INGEGNERE PROGETTISTA - PIOVENE ROCCHETTE
Ricerchiamo questa figura per una solida Azienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Piovene Rocchette,
specializzata nella realizzazione di linee di produzione complesse. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico o con
professionalità similare, proveniente da una realtà industriale paragonabile a questa. Il ruolo consisterà nello sviluppo
di nuovi progetti standard o personalizzati sulla base delle esigenze specifiche della Clientela, facendo riferimento alla
normativa macchine, effettuando i calcoli dimensionali, mettendo in tavola i componenti (CAD 2/3D ed Inventor)
creando le distinte basi ed interfacciandosi con la produzione per risolvere le eventuali problematiche relative
all’industrializzazione, al collaudo, ecc…
SALDATORE - MARANO VICENTINO
Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Marano Vicentino, è alla ricerca di questa figura. Ci
rivolgiamo ad un tecnico esperto (TIG, MIG, elettrodo) capace di eseguire saldature a regola d’arte anche su materiali
difficili. Poiché l’attività di saldatura non lo impegnerà sempre 8 ore al giorno tutto il periodo dell’anno, a seconda
dell’indole e/o conoscenze tecniche, potrà essere dedicato anche ad altri incarichi, tipo montaggio, collaudo,
lavorazioni cnc e similari.
AIUTO CAPO-REPARTO MONTAGGIO - MALO
Per un’Azienda metalmeccanica ben strutturata con Sede nei pressi di Malo (VI) stiamo ricercando questa figura. La
persona ideale deve possedere solide basi tecniche, doti di leadership ed aver maturato almeno 5 anni di esperienza
in mansioni analoghe. Il ruolo consisterà nell’affiancare l’attuale Capo-Reparto sino a sostituirlo integralmente nelle
sue mansioni principali e precisamente: coordinamento di un team di 5 persone dedicate al montaggio ed alle
riparazioni organizzandone i carichi di lavoro, creazione della documentazione tecnica accompagnatoria,
collaborazione con acquisti e magazzino per la fornitura della componentistica ordinaria e speciale, collaborazione
con tempi e metodi per lo studio di nuovi lay-out di reparto e/o configurazione di nuove postazioni a seconda delle
linee di prodotto, ecc.
INGEGNERE ADDETTO UFFICIO ACQUISTI - MALO
Multinazionale specializzata nella produzione di attrezzature speciali su misura in ambito idraulico con Sede nei
pressi di Malo (VI) è alla ricerca di questa figura Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Gestionale (o con Laurea equivalente)
di età indicativamente compresa tra i 25 ed i 35 anni, che abbia già maturato un minimo di esperienza in tale ruolo

presso Aziende metalmeccaniche organizzate secondo i dettami della moderna produzione snella. Necessaria una
buona conoscenza dell’Inglese ed ottime capacità organizzative ed interlocutorie per potersi interfacciare
efficacemente con una serie di collaboratori esterni (Terzisti e Fornitori) e predisposizione al lavoro in un Team di
persone ben affiatate.
SERVICE ENGINEER - BRENDOLA
Ricerchiamo Ingegnere Meccanico (o Titolo di Studio similare) in possesso di ottima dimestichezza con la Lingua
Inglese per l'implementazione della rete post-vendita di una nota Multinazionale con Sede nei pressi di Brendola. Ci
rivolgiamo ad una persona residente in zona tra i 25 ed i 35 anni indicativamente che, previa adeguata formazione
sulle linee di prodotto, possa supportare i Rivenditori Esteri nella soluzione delle problematiche in merito ad
assistenza tecnica, ricambistica, accessori, interventi in garanzia, formazione del personale di officina, ecc.
PROGETTISTA - MARANO VICENTINO
Solida e ben strutturata Azienda metalmeccanica di Marano Vicentino, facente parte di un Gruppo Internazionale, è
alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico/Meccatronico residente nelle immediate
vicinanze, di età indicativamente compresa tra i 25 ed i 35 anni e con buona conoscenza dell'Inglese che, inserito in
un Team tecnico, possa occuparsi di alcuni aspetti progettuali. Oltre all'utilizzo dei programmi di disegno (CAD ed
Inventor) il ruolo consisterà nella creazione e compilazione della documentazione accompagnatoria del prodotto,
interfacciandosi fattivamente con il Cliente per far fronte alle specifiche richieste di quest'ultimo, nella stretta
collaborazione con i Fornitori ed i Terzisti per lo studio e la scelta di materiali particolari, ecc.
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.

LAVORO STAGIONALE

CASTING PER ANIMATORI TURISTICI!
LIFE TOURISM ricerca 350 ANIMATORI TURISTICI per la stagione estiva 2019 per i migliori resort, villaggi e
catene alberghiere in fantastiche destinazioni Europee (Grecia, Spagna, Italia …)
In collaborazione con DOMINA TRAVEL ricerchiamo inoltre personale per il villaggio Italiano all’estero più grande al
mondo, il DOMINA CORAL BAY a Sharm el Sheik con 3000 italiani ogni settimana.
Di seguito i ruoli ricercati...
- capi animazione
- animatori miniclub
- animatori sportivi
- animatori junior club
- animatori dj
- animatori ballerini
- animatori fitness
- coreografi/e
- scenografi/e
Ricerchiamo ANIMATORI anche alla prima esperienza, di giovane età e con la disponibilità a partire da Aprile fino a
fine Ottobre (minimo richiesto sono i due mesi estivi, Luglio ed Agosto) per poi proseguire con la stagione invernale.
Possibilità di lavoro annuale!
E’ ben gradita, ma non obbligatoria, la conoscenza di una lingua straniera (Tedesco, Russo, Olandese, Inglese).

Invia subito il tuo Curriculum a info@animazionelife.ch oppure
http://www.animazionelife.ch/lavoro_form.php
Chiamaci o scrivici su WhatsApp direttamente al numero: 338.4140885

direttamente

dal

nostro

sito

CONCORSI

1 INFERMIERE E 1 OSS A NOVENTA VIC. NA
L’IPAB Cà Arnaldi di Noventa Vicentina ha pubblicato:
-

Un avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato nel profilo professionale di “Infermiere” cat. C
Scadenza: 14 gennaio 2019
Vai al bando qui

-

Un avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato nel profilo professionale di “Operatore socio sanitario” cat. B
Scadenza: 14 gennaio 2019
Vai al bando qui

1 PSICOLOGO AD ARZIGNANO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Psicologo (Cat. D) a tempo pieno ed indeterminato, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni.
Scadenza: 21 gennaio 2019
Vai al bando qui
1 AUTISTA PER AGNO-CHIAMPO AMBIENTE
E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo determinato full-time
con la mansione di “autista raccolte” per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili.
Scadenza: 25 gennaio 2019
Vai al bando qui
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AD ARZIGNANO
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico (cat. D1) settore lavori pubblici e progettazioni, prioritariamente riservato a volontari delle FF.AA.
Sacdenza: 04 febbraio 2019
Vai al bando qui

CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA QUI

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI

PERCORSO PER LO SVILUPPO DI CARRIERE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL DIGITAL MARKETING
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il percorso intende sviluppare una serie di interventi formativi di carattere innovativo indirizzati a donne (disoccupate
e occupate), al fine di favorire l’apprendimento delle competenze tecnico-specialistiche e trasversali utili ad un
efficace inserimento e alla loro permanenza nel mercato del lavoro. L’obiettivo da una parte è quello di fornire le
nuove competenze tecnico-specialistiche e trasversali inerenti all’ambito del digital marketing, al fine di favorire un
rientro a lavoro di tutte quelle donne che hanno abbandonato il lavoro di marketer in passato, per vari motivi, e che
oggi desiderano rimettersi in gioco.
Per raggiungere questi obiettivi gli interventi sono stati strutturati utilizzando modalità indoor (con metodologie
tradizionali e innovative) e di carattere esperienziale innovativi per il necessario sviluppo di competenze trasversali.
DESTINATARI E REQUISITI
Le destinatarie dell’attività sono 12 donne, tra cui 9 disoccupate (inoccupate e/o inattive) e 3 occupate, residenti o
domiciliate sul territorio regionale, over 30.
Altri requisiti richiesti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori;
- buone capacità comunicativo – relazionali;
- precedenti esperienze nel settore e adeguata motivazione al percorso specialistico proposto;
Sede di svolgimento: Niuko – Risorse In Crescita Srl di via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI).
DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito
www.work.niuko.it o
mandando una mail a placement@niuko.eu entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente le selezioni.
Selezioni: 23/01/2019 dalle ore 10:00
Per informazioni
Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/576485 – www.work.niuko.it
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO – DESIGNER INDUSTRIALE 4.0
Descrizione del Progetto
Verrà formata una figura in grado di elaborare disegni tecnici, sviluppare progetti per il sistema industriale e
distributivo cercando di creare un prodotto in linea con le tendenze del mercato, ideare le nuove proposte di
prodotto, modificare o proporre nuove collezioni, identificare i trend stilistici di maggior successo, applicare ed
utilizzare le nuove tecnologie digitali di progettazione 4.0 (stampante 3D, applicativi per la realtà aumentata). Al
contempo verranno sviluppate competenze trasversali attraverso interventi di formazione esperienziale.
Il progetto prevede una parte formativa di aula, attività di orientamento individuale e di gruppo, attività esperienziali
(teatro, escape room, Bootcamp) e stage in azienda per una durata complessiva di circa 5 mesi.
Destinatari E REQUISITI
12 donne inoccupate e disoccupate di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio
regionale. Altri requisiti richiesti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori;
- buone capacità comunicativo – relazionali;
- precedenti esperienze nel settore
- adeguata motivazione al percorso specialistico proposto;
Sede di svolgimento: Niuko Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova.
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di preadesione
on-line sul sito www.work.niuko.it o mandando una mail a placement@niuko.eu
Selezioni: 23/01/2019 Ore 10.00

Per informazioni
Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – www.work.niuko.it

WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO HR BUSINESS PARTNER
La figura dell’HR Business Partner è l'evoluzione e la trasformazione del professionista delle Risorse Umane.
A differenza dell’HR Manager, l’HR Business Partner opera per progetti, ragiona per obiettivi e quindi privilegia le
azioni più semplici e dirette per il conseguimento del risultato sapendo riconoscere (e quindi evitare) quelle che non
portano valore aggiunto. La figura, che trova collocazione in realtà aziendali medio-grandi, opera con autonomia nel
processo di rilevazione dei fabbisogni di selezione, formazione e sviluppo del personale dell’impresa e
nell'elaborazione di piani di valutazione delle risorse umane in termini di prestazione, posizione e potenziale.
DESTINATARI E REQUISITI
10 persone disoccupate/inoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di
età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Altri requisiti richiesti:
- titolo di istruzione secondaria superiore o titoli superiori;
- buon utilizzo dei principali software informatici (Word ed Excel);
- capacità relazionali e attitudine al lavoro di squadra;
- abilità negoziale e comunicativa;
- precedente esperienza maturata in ambito di gestione delle risorse umane.
Sede: NIUKO – RISORSE IN CRESCITA Via Lago di Lugano, 15 SCHIO (VI)
DOMANDA DI AMMISSIONE:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito
www.work.niuko.it o mandando una mail a placement@niuko.eu entro e non oltre le ore 11.00 del 29/01/2019
Ifo
Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/576485 – www.work.niuko.it
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PROGETTISTA MECCANICO
L’intervento formativo di specializzazione è rivolto alla figura del “Progettista Meccanico”, un professionista in grado
di sviluppare prodotti o componenti meccanici definendone le caratteristiche funzionali e tecniche. Si occupa della
progettazione di prodotti/ componenti all'interno di aziende meccaniche o di studi di progettazione, alle dirette
dipendenze del responsabile della progettazione o, nelle aziende più piccole, del titolare, svolgendo tra gli altri, i
seguenti compiti: verifica della fattibilità del prodotto/componente, progetta e sviluppa su commessa
prodotto/componente, prepara elaborati tecnici (disegni meccanici), definisce le specifiche tecniche dei prodotti da
approvvigionare, gestisce i rapporti tecnici con clienti, fornitori ed uffici interni, elabora manuali tecnici, valida le unità
e interviene per risolvere gli eventuali errori di progettazione. Il progettista meccanico, lavorando per sviluppare i
progetti assegnati, dalla definizione delle caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto alla creazione delle relative
distinte base, manualistica e documentazione, fino alla messa in produzione, è la figura centrale per lo sviluppo del
business di un’azienda che produce macchinari e componenti meccanici, elettrici ed elettronici, o di uffici tecnici e
studi di progettazione. In quest’ottica l’intervento, elaborato sulla base dei fabbisogni delle aziende partner, intende
formare i destinatari disoccupati/inoccupati interessati a inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro, trasferendo loro
le seguenti competenze: comunicare efficacemente motivando il personale, definire i particolari costruttivi, le
soluzioni tecnologiche e lo studio di fattibilità del prodotto/componente meccanico, realizzare il progetto tecnico di un
prodotto/componente meccanico, sviluppare il disegno tecnico-dimensionale del prodotto/componente meccanico.
Per raggiungere questi obiettivi, verranno approfondite nel corso dell’intervento sia tematiche trasversali, come
quella della comunicazione in azienda, sia tecnicismi richiesti dal ruolo.

Sede di svolgimento: Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI).
DESTINATARI - 10 persone disoccupate/inoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di
sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Altri requisiti richiesti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori;
- conoscenza base dei principali programmi di progettazione meccanica CAD;
- capacità di lettura del disegno tecnico;
- capacità relazionali interpersonali e attitudine al lavoro di squadra;
- precedente esperienza maturata nell’ambito della progettazione meccanica.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito
www.work.niuko.it o mandando una mail a placement@niuko.eu entro e non oltre le ore 10.00 del 30/01/2019
Per informazioni: Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/576485 – www.work.niuko.it
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO ESPERTO IN ANALISI DEI DATI PER IL CONTROLLO DI
GESTIONE
L’intervento formativo di specializzazione è rivolto alla figura dell’“Esperto in analisi dei dati per il controllo di
gestione”, uno specialista in grado di applicare gli strumenti e le strategie di business intelligence al processo di
controllo di gestione aziendale. Nello specifico, questa figura professionale svolge le seguenti mansioni: valutazioni
sull’attività aziendale predisponendo reporting di gestione, relazioni, documenti, rapporti periodici che esaminano e
informano sullo stato e sull’andamento economico-finanziario dell’impresa; trasformazione dei dati grezzi e delle
informazioni relative al business dell'azienda (clienti, fornitori, ordinativi, fatturato, etc.), raccolte attraverso canali
informativi interni ed esterni per consentire alla direzione di prendere decisioni informate ed elaborare strategie di
business. La figura che verrà formata corrisponde ai reali fabbisogni professionali delle imprese partner, le quali
hanno sottolineato come sia di fondamentale importanza formare professionisti in grado di leggere, analizzare,
interpretare e gestire i dati e le informazioni, interne ed esterne all’azienda al fine di governare in maniera produttiva
il business, la riduzione dei costi e l’aumento dei ricavi, anticipando gli avvenimenti e le tendenze di mercato in un
sostanziale vantaggio sui concorrenti. Anche nell’area amministrazione e finanza le tecnologie digitali andranno a
sostituire o automatizzare diverse attività, generandone di nuove e a più alto valore aggiunto. Queste trasformazioni
necessitano di nuove competenze, nuovi ruoli e nuovi modelli di gestione che verranno illustrati nel percorso
formativo insieme alle modalità di definizione e alle caratteristiche di un sistema di controllo di gestione “4.0”.
Sede di svolgimento: Vicenza.
DESTINATARI - 9 persone disoccupate/inoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di
sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Altri requisiti richiesti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- buon utilizzo dei principali programmi informatici;
- discreta conoscenza dei principali programmi statistici per l’analisi dei dati;
- nozioni di contabilità analitica e controllo di gestione;
- capacità relazionali interpersonali e attitudine al lavoro di squadra, abilità negoziali e comunicative
- precedente esperienza in ambito amministrazione e controllo di gestione.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito
www.work.niuko.it o mandando una mail a placement@niuko.eu entro e non oltre le ore 11.00 del 31/01/2019
Per informazioni: Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/576485 – www.work.niuko.it

WORK – EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - OPERATORE MECCANICO
Il profilo di ”OPERATORE MECCANICO" che si intende formare con questo percorso si inserisce nell’ambito
produttivo delle aziende metalmeccaniche. Gli obiettivi formativi spaziano dalle conoscenze dei materiali metallici,
alla lettura del disegno tecnico, oltre che saper utilizzare strumenti di misura, attrezzare i macchinari e utilizzare
fresatrici e torni manuali
Destinatari del progetto
Inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2014:
• con più di 30 anni
• beneficiari e non di sostegno al reddito
• residenti o domiciliati sul territorio regionale
Sede di svolgimento del corso: Fondazione Casa della Gioventù – Via Giovanni XXIII, 2 – Trissino VI
Scadenza candidature: 31 gennaio 2019
PER INFO
Simonelli Gian Paolo
Fondazione Casa della Gioventù –Trissino
Scuola di formazione professionale
Uff. Servizi al Lavoro
0445-962022
servizilavoro@cfptrissino.it
WORK EXPERIENCE DI SPECIALIZZAZIONE PER WEB GRAPHIC DESIGNERCON COMPETENZE IN SOCIAL
MEDIA MARKETING
Il corso si propone di formare una figura professionale dotata di specifiche competenze di progettazione, gestione e
monitoraggio di campagne di web marketing attraverso i social media. Il percorso consentirà di approfondire, oltre
alle tecniche classiche di promozione del brand e di prodotto, l’intero processo di gestione dell’internet
marketing e della comunicazione sui social media.
Destinatari:
persone inoccupate e disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito di età superiore ai 30 anni
che abbiano presentato una dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego di competenza,
residenti o domiciliati in Regione Veneto.
Scadenza: le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 06/02/2019
Info
Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano
Sede Formativa di SCHIO
Sede Via A. Fusinato, 51 – 36015 Schio (VI)
Sito schio.enaclab.org
Mail schio@enac.org
Tel 0445 524212

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

