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INCONTRI ED OPPORTUNITA’ 
 
 
HOLIDAY SYSTEM SELEZIONA ANIMATORI: INCONTRO IN BIBLIOTECA AD ARZIGNANO 
Mercoledì 27 marzo Informacittà propone un incontro con i responsabili dell’animazione di Holiday System, agenzia 
di animazione con sede in provincia di Trento che gestisce centri estivi e centri vacanza per bambini e ragazzi dai 6 
ai 17 anni in Italia e all’estero. 
In questo periodo Holiday System sta selezionando ragazzi e ragazze di età compresa tra i 19 e 30 anni che 
vogliano fare un’esperienza di lavoro come accompagnatori di ragazzi nei campi estivi da loro gestiti. 
Durante l’incontro, dopo una presentazione aziendale, saranno illustrati i campi in programma per la stagione estiva, 
l’organizzazione degli stessi e le figure professionali impiegate. L’incontro si concluderà con i colloqui 
conoscitivi individuali agli interessati. 
Gli idonei a lavorare con Holiday System per la prossima stagione estiva saranno inviatati ad iscriversi ad un corso 
di formazione gratuito. 
  
Dettagli dell’incontro: 
Quando:  mercoledì 27 marzo, ore 15.30 – 17.30 
Iscrizioni: entro mercoledì 20 marzo 
Età minima: 18 anni 
Iscrizione obbligatoria, solo 20 posti! 
Iscriviti qui: http://212.237.57.102/moodle 
 
 
 



MOTIVAZIONE E SELF ENPOWERMENT - NEETS IN ACTION 
 
Mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 14.30 si svolgerà presso Fondazione Centro Produttività Veneto in Via Montale n. 
27 a Vicenza, un incontro rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni, non studenti. 
Durante l'appuntamento si parlerà di: 
 giovani e lavoro; 
 auto-imprenditorialità; 
 soft skill per l’inserimento lavorativo; 
 empowerment e sicurezza di sé. 
Inoltre si parlerà di motivazione, di gestione del tempo e di autodeterminazione. 
Al termine si valuteranno possibili attività per i giovani interessati quali: 
 career speed dating 
 mentoring 
 job shadowing 
 mobilità internazionale 
 e altro... 
Docenti: Enrico Bressan, Elena Colbacchin 
La partecipazione è gratuita. È necessaria la pre-iscrizione online al sito www.cpv.org 
 
 
L’ESTATE ADESSO: RASSEGNA SULLE OPPORTUNITÀ ESTIVE RIVOLTE AI GIOVANI 
 
L’estate è il momento ideale per fare nuove esperienze ed arricchire il proprio Curriculum con lavori ed attività 
gratificanti. Per non rischiare di lasciarti scappare l’occasione di rendere unica la tua prossima Estate, il Progetto 
Giovani di Vicenza organizza L’Estate Adesso, una rassegna di appuntamenti pensati per trovare con il giusto 
anticipo l’esperienza estiva più giusta per te! 
 
All’interno della rassegna, segnaliamo: 
Lunedì 25/03 ore 18:45 – L’ESTATE ADESSO: CHE LAVORO CERCARE? 
Panoramica introduttiva sulle diverse opportunità di lavoro estivo vicino e lontano da casa. 
A cura dell’Informagiovani di Vicenza 
Mercoledì 27/03 ore 16:00 – OPPORTUNITA’ PER IL LAVORO ESTIVO IN EUROPA CON EURES 
La rete Eures di Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione Veneto, si presenta e approfondisce agevolazioni e 
opportunità di lavoro nei paesi europei, soffermandosi su proposte concrete e focus paese. 
A cura di EURES – https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 
Giovedì 28/03 ore 17:30 – ESPERIENZE ESTIVE IN AGRICOLTURA 
La Coldiretti di Vicenza presenta le migliori modalità per un’esperienza estiva in ambito agricolo di  lavoro o di 
volontariato (Wwoof). A cura di Coldiretti Vicenza – http://www.vicenza.coldiretti.it/ 
Venerdì 29/03 ore 14:30 – JOB SPEED DATE 
Sei interessato a lavorare con bambini e ragazzi nei centri estivi? La Cooperativa Studio Progetto cerca educatori e 
animatori con esperienze e talenti per la conduzione di laboratori estivi.  Durante il pomeriggio ci sarà spazio per 
brevi colloqui conoscitivi a scopo assunzione. Zona di lavoro: provincia di Vicenza. Solo per maggiorenni. 
A cura della Cooperativa Studio Progetto – http://www.studioprogetto.org/ 
 
 
 



OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
1 DIETISTA E 1 LOGOPEDISTA A CORNEDO VIC. NO (inserito il 19/03/2019) 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto di Cornedo Vic.no ricerca: 
 
- un/a LOGOPEDISTA ed un/a NUTRIZIONISTA/DIETISTA con partita IVA per collaborazione, in vista dell'apertura 
di un nuovo servizio. Per informazioni e candidature scrivere a: barbara.coaro@studioprogetto.org 
 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE A CHIAMPO (inserito il 15/03/2019) 
Azienda Giasco di Chiampo ricerca impiegato/a commerciale estero. 
Necessaria conoscenza di almeno 2 lingue, preferibilmente inglese e tedesco, si richiedono capacità comunicative. 
Eventuale disponibilità a trasferte di 4-5 giorni durante l’anno. 
Prego inviare il CV a alessandro.schenato@giasco.com 
 
 
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA AD ARZIGNANO (inserito il 14/03/2019) 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di Assistente alla Clientela presso la 
Filiale di Arzignano (VI). 
Principali attività da svolgere: 
– Garantire la corretta esecuzione delle operazioni allo sportello nel rispetto delle norme 
– Fornire consulenza operativa e rappresentare il punto di riferimento per la clientela (anche potenziale) 
– Assicurare la corretta gestione dei mezzi forti di cui la filiale è dotata (ATM, caveau..) 
– Archiviare le disposizioni pervenute dalla clientela e monitorare quotidianamente la corretta esecuzione 
– Curare il regolare svolgimento delle lavorazioni back-office 
– Assicurare il coordinamento e l’esecuzione delle attività riconducibili a rapporti con le funzioni di Rete e di Sede 
– Contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali. 
Preferibile Laurea in Economia e/o diploma in ragioneria ed esperienze di stage presso altre Banche. 
Completano il profilo: predisposizione commerciale, buone capacità di utilizzo degli strumenti informatici, problem 
solving e disponibilità a trasferte. 
Contratto: tempo determinato 6 mesi, full-time. 
Inserire il Curriculum nel sito https://www.bancodesio.it 
 
 
ASSISTENTI BAGNANTI PER STAGIONE ESTIVA PRESSO LE PISCINE DI SOVIZZO (VI) (inserito il 
14/03/2019) 
Il candidato per il ruolo di Assistente Bagnanti dovrà: 
- avere almeno 18 anni compiuti; 
- essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità; 
- buona prestanza fisica; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- vegliare sulla sicurezza di chi frequenta le piscine, 
- essere capace ed esperto negli interventi di soccorso in situazione di pericolo in acqua, 
- essere disponibile ad occuparsi dell'ordine e della pulizia aree piscine, parco, spogliatoi, bagni, ecc.. 
- avere la capacità di lavorare in collaborazione con i colleghi;  
- avere una disponibilità al lavoro su turni 7 giorni su 7. 
È richiesta affidabilità, educazione, serietà. 
OFFRESI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Inviare cv aggiornato con foto tessera recente al seguente 
indirizzo: info@piscinedisovizzo.it specificando BAGNINI Stagione 2019. 
 
 
GIOVANI TUTOR CERCASI (inserito il 12/03/2019) 
Cercasi tutor per accompagnare gruppi di ragazzi delle scuole superiori in partenza per: GERMANIA - REGNO 
UNITO - FRANCIA - IRLANDA. 



Progetto “Move in Alternanza 2”: il progetto prevede il viaggio e la permanenza all’estero del group leader assieme 
ai giovani tirocinanti per un periodo di un mese durante il quale il tutor sarà il punto di riferimento per il gruppo e 
medierà le comunicazioni tra i ragazzi, lo staff organizzativo del CPV e il partner in loco. 
I posti disponibili sono 6 
Periodo: 02 GIUGNO – 30 GIUGNO 2019 
REQUISITI NECESSARI: AVERE ALMENO 22 ANNI, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL PAESE DI 
DESTINAZIONE, RESIDENZA IN VENETO E SOPRATTUTTO GRINTA, SENSO DI RESPONSABILITA’ E 
LEADERSHIP. 
SONO SPESATI VIAGGIO, ASSICURAZIONE, VITTO, ALLOGGIO IN FAMIGLIA PER LE SETTIMANE DI 
PERMANENZA ED E’ PREVISTO UN COMPENSO FINALE. 
Per candidarsi: inviare un’email con il curriculum vitae in formato Europass al seguente indirizzo tomba@cpv.org. 
Info: Fondazione Centro Produttività Veneto - CPV 
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza 
tel. 0444/1933172 - tomba@cpv.org 
Scadenza: 20/03/2019 
 
 
GIOVANI TUTOR CERCASI (inserito il 12/03/2019) 
Cercasi tutor per accompagnare gruppi di ragazzi delle scuole superiori in partenza per: 
GERMANIA - REGNO UNITO - SPAGNA - FRANCIA - IRLANDA - FINLANDIA - POLONIA. 
Progetto“Smart Careers Promotion”: il progetto prevede il viaggio e la permanenza all’estero del group leader 
assieme ai giovani tirocinanti per un periodo di un mese durante il quale il tutor sarà il punto di riferimento per il 
gruppo e medierà le comunicazioni tra i ragazzi, lo staff organizzativo del CPV e il partner in loco. 
I posti disponibili sono 12 
Periodi: 26 maggio – 26giugno e 23 giugno-24 luglio 2019 (solo Polonia) 
REQUISITI NECESSARI: AVERE ALMENO 22 ANNI, OTTIMA CONOSCENZA LINGUISTICA (tedesco, francese, 
spagnolo e inglese), RESIDENZA IN VENETO E SOPRATTUTTO GRINTA, SENSO DI RESPONSABILITA’ E 
LEADERSHIP. 
SONO SPESATI VIAGGIO, ASSICURAZIONE, VITTO, ALLOGGIO IN FAMIGLIA PER LE SETTIMANE DI 
PERMANENZA ED E’ PREVISTO UN COMPENSO FINALE. 
Per candidarsi: inviare un’email con il curriculum vitae in formato Europass al seguente indirizzo tomba@cpv.org. 
Info: Fondazione Centro Produttività Veneto - CPV 
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza 
tel. 0444/1933172 - tomba@cpv.org 
Scadenza: 20/03/2019 
 
 
INFERMIERE/A A CORNEDO VIC. NO (inserito il 07/03/2109) 
Studio Progetto Cooperativa Sociale SELEZIONA INFERMIERA o INFERMIERE. 
Contratto a chiamata per necessità di prestazioni infermieristiche discontinue e non prevedibili 
Disponibilità oraria a turni quotidiani di circa 6 ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Inviare CV a barbara.coaro@studioprogetto.org 
 
 
FALEGNAME E VERNICIATORE IN VALLATA DELL'AGNO (inserito il 07/03/2109) 
GAMMA CUCINE cerca personale di laboratorio in Vallata dell'Agno. 
In particolare falegnami e verniciatori ma anche persone sveglie, volenterose di imparare e con la voglia di avere un 
lavoro sicuro ed a tempo indeterminato (dopo prova). 
Se interessati scrivere a renato@gammacucine.com | 0445-953919 
 
 
IMPIEGATO SETTORE PAGHE A VALDAGNO (inserito il 07/03/2109) 
Confartigianato Imprese Vicenza assume un impiegato settore paghe per la sede di Valdagno. Il candidato si 
occuperà di:  
* elaborazione delle buste paga 
* gestione delle pratiche amministrative del personale dipendente delle imprese artigiane clienti 



* consulenza contrattuale e normativa in materia di lavoro  
Ci rivolgiamo ad un candidato con esperienza nell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti connessi alla 
gestione del rapporto di lavoro.  
Buone capacità relazionali, attitudine al contatto con i clienti e predisposizione al lavoro in team completano il profilo. 
La risorsa sarà inserita a Valdagno, a tempo pieno. 
Agli interessati chiediamo di inviare il curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it 
 
 
SELEZIONI PER EDUCATORI/ANIMATORI, VOLONTARI, RAGAZZI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E 
GIOVANI TALENTUOSI  
La Coop. Studio Progetto per l’estate 2019 seleziona: 

1. TALENTI per organizzare laboratori estivi divertenti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14  anni! 
 
Requisiti:  
I candidati devono essere in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti 
ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole secondarie e primarie. 
Qualche esempio di talento?  
Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma ma anche magia, manualità, disegno, creatività, 
scienza... 
 
Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale 
Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Laboratori 
estivi". Info al numero 340 6157944  

2. EDUCATORI ed ANIMATORI 
 
Si ricercano candidati: 

- laureati in ambito socio-psico-pedagogico; 

- diplomati con esperienza in ambito educativo. 

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale. 
Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Centri 
estivi”Info al numero 340 6157944  

3. VOLONTARI della Cooperativa Studio Progetto che collaborano con noi come aiuto animatore per i nostri 
Centri Estivi! 

Se hai più di 16 anni e ti piace stare a contatto con le persone puoi affiancare le nostre equipe di animatori nei Centri 
Estivi che la nostra Cooperativa gestisce in diversi comuni della provincia di Vicenza.  
Per te sarà un'ottima occasione per divertirti, metterti alla prova, guadagnare qualche credito scolastico o portare a 
termine le ore di Alternanza Scuola lavoro previste dalla tua scuola! 
 
Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale 
Periodo di attività: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019Invia la tua disponibilità 
a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Volontario Centri Estivi"Info al numero 
340 6157944 

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO con la Cooperativa Sociale Studio Progetto 
 
Devi fare l’Alternanza Scuola lavoro e ancora non hai trovato nulla che ti faccia battere il cuore?  
La Cooperativa sociale Studio Progetto potrebbe essere la tua soluzione ideale!  

Contattaci, e scopri quale tra le nostre attività è più adatta al tuo percorso di formazione e alle tue predisposizioni:  
Centri Estivi,  
Doposcuola,  
Servizi Informagiovani,  
Centri Diurni per la disabilità e la Salute mentale, 



Accoglienza richiedenti e titolari protezione internazionale,  
Servizi Amministrativi 
... ce n'è per ogni indirizzo e titolo di studio! 

Inviare la propria disponibilità a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura 
Alternanza Scuola Lavoro" 
Info al numero 340 6157944 
 
 
OPERAIO PRODUZIONE SERRAMENTI AD ARZIGNANO (inserito il 22/02/2019) 
Mondial Plast Infissi srl, specializzata nella produzione di serramenti in PVC, cerca operaio da inserire in 
produzione. Richieste: minima flessibilità nelle mansioni, manualità nell'utilizzo attrezzi, operosità e voglia di 
apprendere. Preferibilmente residente in zona Arzignano. 
Se interessati contattare: 0445.670199 / 349 1714574 (solo dal lunedì al venerdì). 
Mail: info@mondialplastinfissi.it 
 
 
ADDETTO/A ELETTROMECCANICO/A E AUTOMAZIONE A CHIAMPO (inserito il 12/02/2019) 
La ditta GIASCO SRL di Chiampo è alla ricerca delle seguenti figure professionali: 
- nr. 01 Addetto/a Elettromeccanico e Automazione     
Curriculum da inviare a filippo.scolaro@giasco.com 
 
 
 

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 
 
 



AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
MAGAZZINIERE per azienda del settore oleodinamico. Si ricerca un addetto al packing e al picking con utilizzo del 
lettore barcode, con esperienza nella mansione e patentino per il carrello elevatore in corso di validità. Orario di 
lavoro in giornata, ma si richiede disponibilità anche per i due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Montecchio Maggiore 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO per importante realtà produttiva, con esperienza e con un buon livello delle 
lingue inglese e francese. Area di competenza: Belgio e Francia. Si valutano anche figure junior ma con forte 
propensione commerciale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO/A AMMINISTRATIVA E LOGISTICA per azienda specializzata in lavorazioni tecnologiche. Si ricerca 
un’impiegata con esperienza in fatturazione, bollettazione e ddt, gestione trasporti, lettere di credito Italia/Estero. Si 
richiede minima conoscenza della lingua straniera. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO con conoscenza del disegno tecnico ed esperienza nella saldatura. Lavoro in giornata. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 
RASATORE CAPO MACCHINA per azienda conciaria. Si richiede esperienza su pelli croste WB. Scopo assunzione. 
Zona: Arzignano 
 
2 ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE con esperienza su presse ad iniezione o altro tipo di 
lavorazione su macchine automatiche. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO per azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche. Si 
richiede comprovata esperienza, titolo di studio idoneo e disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
NEO LAUREATO - IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE JUNIOR per azienda specializzata in automazione 
industriale. Si ricerca un NEO LAUREATO da inserire a supporto dell'ufficio commerciale con mansione di tecnico 
commerciale. Si richiede laurea in ingegneria in ambito meccatronico, elettronico od equivalenti. Si valutano anche 
figure alla prima esperienza di lavoro con forte propensione commerciale. Si offre un iniziale contratto a tempo 
determinato finalizzato all'assunzione.  
 
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. 
 
ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE per azienda del settore plastico. Si ricerca una figura da formare per il 
ruolo di attrezzista su presse automatiche. Il profilo ideale è un diplomato/qualificato in ambito meccanico con minima 
esperienza nel settore plastico o nell’ambito della manutenzione su presse ad iniezione. Scopo assunzione. Zona: 
Costabissara. 
 
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. 
 
TORNITORE CNC con esperienza nell’attrezzaggio e programmazione ISO/FANUC. Si valutano anche profili junior 
con titolo di studio idoneo. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede 
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 azienda operante nel settore oleodinamico. Si ricerca personale da adibire nel reparto centri 
di lavoro OKUMA. Si richiede minima esperienza di carico e scarico, conoscenza disegno meccanico, titolo di studio 
adeguato e disponibilità a lavoro su tre turni. 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. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO per azienda operante nella lavorazione di materie plastiche. Si richiedono esperienza 
in ambito industriale, doti organizzative e autonomia nella gestione del lavoro, in quanto è l’unica figura per la 
manutenzione interna. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
EUROINTERIM LONIGO CERCA: 
 
… 
 
Info:  
Eurointerim S.p.A. | Filiale di Lonigo 
Via Trento 47 - 36045 – Lonigo (VI) 
Tel. 0444 437192 | Fax. 0444 835349 | Mail lonigo@eurointerim.it 
 
 
E – WORK SPA CERCA: 
 
… 
 
Info: 
E-work SpA agenzia per il lavoro - Aut. Min. Def. Prot. 1115-SG del 26/11/04.  
Filiale di Arzignano (VI) via Valle 15/D  
Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256 -  
e-mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
 
 
LAVORINT MONSELICE CERCA: 
 
… 
 
Info: 
Lavorint Agenzia per il Lavoro 
via Vittorio Veneto, 11 – 35043 Monselice (PD) 
tel. 0429/2976 – fax 0429/619225 
selezione.monselice@lavorint.it 
www.lavorint.it 



TEMPOR THIENE CERCA: 
 
STAGISTA PER ORGANICO INTERNO - THIENE 
Siamo alla ricerca di una persona da inserire con uno stage della durata di sei mesi  per la nostra Filiale di Thiene. La 
figura ideale risiede nelle immediate vicinanze ed ha completato una Laurea Triennale/Magistrale in ambito 
Economico, Giuridico, Psicologico o similare. Il ruolo consisterà nel toccare con mano qualsiasi aspetto dell’attività 
quotidiana, a partire dalla ricerca e selezione, predisposizione degli annunci, contatto con i potenziali candidati, 
presentazione alle Aziende, inserimento dati ed archiviazione, contrattualistica, caricamento presenze, assistenza alla 
Clientela, ecc., arrivando sino alla vera e propria attività commerciale (predisposizione offerte, contatto con i potenziali 
Clienti, ecc.) in modo da avere una formazione a 360° anche se il successivo potenziale inserimento avverrà 
nell’ambito dell’amministrazione del personale.  
 
ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE - THIENE 
Neo-costituita Azienda commerciale con ufficio in via di apertura nella prima periferia di Thiene (VI) è alla ricerca di 
questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra 
i 40 ed i 50 anni, che abbia già maturato buona esperienza nell’Ufficio Commerciale e/o Amministrativo di un’Azienda 
modernamente organizzata. Il ruolo consisterà nel supportare il Titolare nella tenuta dei rapporti con la Clientela 
Italiana ed Estera, attività di marketing, preparazione ed invio offerte, interfaccia con la produzione, organizzazione 
delle spedizioni, fatturazione, assistenza post-vendita, ecc. Indispensabile l’ottima conoscenza della Lingua Inglese e, 
possibilmente di una seconda Lingua Europea.  
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ - BASSANO DEL GRAPPA 
Importante Società (100 dipendenti c.a.) con Sede nei pressi di Bassano del Grappa, è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età compresa tra i 19 ed i 25 anni, in possesso 
delle basi scolastiche in Amministrazione/Contabilità (Diploma in Ragioneria o similari) o che abbia maturato almeno 
un paio d’anni di esperienza nella specifica materia. Il ruolo consisterà nell’affiancare le colleghe nel disbrigo 
dell’attività quotidiana (prima nota, fatturazione, movimenti bancari, ecc.) con la necessità, in caso di bisogno, di 
sostituire eventuale personale assente per ferie o malattia (ad esempio al centralino/reception). Prevediamo un 
inserimento immediato con un contratto in sostituzione di maternità della durata di un anno.  
 
CABLATORE - VILLAVERLA 
Azienda con Sede nei pressi di Villaverla, specializzata nell’allestimento di quadri elettrici per impianti cvili ed 
industriali è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze che abbia 
maturato almeno 2/3 anni di esperienza in analogo incarico oppure possieda un percorso scolastico attinente 
(Diploma, Qualifica, ecc.) e desideri iniziare questo tipo di professione. L’attività viene svolta in loco, non si prevedono 
trasferte.  
 
PERITI MECCANICI O METALLURGICI - THIENE 
Storica Azienda con Sede nei pressi di Thiene, specializzata nella produzione di componenti industriali in alluminio 
per molteplici settori, è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a ragazzi e ragazze residenti nelle immediate 
vicinanze, di età indicativa tra i 19 ed i 25 anni, che vogliano intraprendere un’attività a 360° in un’Azienda 
modernamente organizzata e strutturata, dal turn-over inesistente ed in grado di offrire mille opportunità di carriera 
(Progettazione, Programmazione della Produzione, Qualità, conduzione reparti di produzione e/o finitura, ecc.).  
 
FUTURO/A RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A - SCHIO 
Solida Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Schio e facente parte di un Gruppo Multinazionale, leader nel 
proprio settore, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 30 ed i 35 anni, 
residente nelle immediate vicinanze,  in possesso di Laurea in Economia o materie equivalenti e con buona 
conoscenza della Lingua Inglese. Il compito consisterà nell’affiancare l’attuale figura, assistendola in tutte le 
incombenze andando a sostituirla progressivamente nel tempo sino ad assumerne interamente il ruolo. 
 
PROGETTISTA - THIENE 
Ricerchiamo questa figura per alcune Aziende Metalmeccaniche con Sedi nelle vicinanze di Thiene. Le 
specializzazioni sono, rispettivamente: sistemi di trasporto materiali sfusi; pompe di grandi dimensioni, stampi per 
materie plastiche. Ci rivolgiamo a candidati residenti in zona, provenienti da realtà industriali paragonabili a queste. 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) creando le distinte basi ed interfacciandosi con la produzione per risolvere le eventuali 
problematiche relative all’industrializzazione, al collaudo, ecc… 
 
ELETTRICISTA - ROSÀ 
Storica Azienda Metalmeccanica, con Sede nei pressi di Rosà, specializzata nella costruzione di macchinari 
industriali è alla ricerca di questa figura. I potenziali candidati possono essere giovani, indispensabilmente muniti di 
Titolo di Studio nella specifica materia, anche privi di esperienza ma residenti nelle immediate vicinanze e con il 
desiderio di crearsi una professionalità in tale ambito, oppure persone già esperte, sempre residenti nelle immediate 
vicinanze, anche provenienti da settori diversi (ad es. impiantisti elettrici civili) disponibili ad intraprendere questa 
nuova strada. Il lavoro si svolge per il 60/70% del tempo in Azienda e per la restante percentuale in trasferte 
giornaliere presso Clienti dislocati nell’Ovest Vicentino. L’attività riguarda, a titolo esemplificativo, l’allestimento di 
quadri elettrici, cablaggi e lavorazioni varie a bordo macchina, semplici operazioni di programmazione PLC, montaggi, 
manutenzioni varie, ecc.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
       
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 
 
 
 
LAVORO ESTIVO CON HOLIDAY SYSTEM - POMERIGGIO DI SELEZIONE 
 
Mercoledì 27 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca G. Bedeschi si terrà un incontro con l'Agenzia Holiday 
System gestore di centri estivi e centri vacanza per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni in Italia e all’estero.  



 
Dopo una presentazione aziendale, saranno illustrati i campi in programma per la stagione estiva, l'organizzazione 
degli stessi e le figure professionali impiegate. L'incontro si concluderà con colloqui  conoscitivi individuali rivolti a 
giovani di età compresa tra i 19 e 30 anni che vogliano fare un’esperienza di lavoro nei campi estivi.  Gli idonei che 
potrebbero lavorare con Holiday System per la prossima stagione estiva saranno inviatati ad iscriversi ad un corso 
di formazione gratuito. 
 
L’incontro è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione. 
 
ISCRIZIONI 
- Online: 
1. Il primo passo da fare è creare gratuitamente un account personale sul sito http://212.237.57.102/moodle/ 
2. Confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema 
3. scegliere il corso a cui ci si desidera iscrivere e seguire la semplice procedura di iscrizione online 
- Offline: 
È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
 
 
WORKING IN TOURISM  
 
Cerchi lavoro in ambito turistico nella riviera romagnola? 
Hai già esperienza nel settore? 
Non hai esperienza ma ti appassiona questo lavoro? 
Per te abbiamo selezionato tante offerte di lavoro, stagionali ed annuali, nell’ospitalità, ristorazione e spiaggia 
Confesercenti Emilia Romagna e CescotLavoro (Agenzia autorizzata per l'intermediazione con delibera della 
Regione Emilia Romagna n°17791 del 14/12/2015) organizzano una giornata dedicata  
all’incontro fra chi cerca e offre lavoro in ambito turistico 
 
26 marzo 2019 
Dalle 9.30 alle 16.00 
Palazzo del turismo di Riccione 
Piazzale Ceccarini, 11 
47838 Riccione RN 
 
PARTECIPARE ALL’EVENTO VUOL DIRE: 
• sostenere colloqui di lavoro con più aziende in un’unica giornata e in un’unica location 
• entrare in una rete di partner ampia e qualificata che opera ogni giorno al fianco delle aziende e dei lavoratori, per 
fornire le migliori soluzioni ed opportunità lavorative nel settore turistico 
 
La partecipazione è libera e gratuita 
Scopri i dettagli dell’iniziativa, le aziende che offrono posizioni lavorative e le modalità per partecipare qui: 
https://tourism.cescotlavoro.it/ 
 
 
JESOLO JOB DAY 
  
Il 9 aprile a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, una giornata per incontrare i responsabili di Hotel, Ristoranti, 
Bar... e tornare a casa con una o più offerte di lavoro. 



Jesolo Job Day 2019 è il nuovo evento di recruiting per il settore turismo e ospitalità, organizzato da AJA, 
ConfCommercio e LavoroTurismo. 
Tantissime strutture di Jesolo, località turistica di eccellenza della riviera dell'alto Adriatico, stanno cercando 
personale da integrare nel loro organico per la stagione estiva e non solo. 
Per partecipare candidati qui: https://inrecruiting.intervieweb.it/jesolojobday/it/career?utm_source=newsletterFT 
 
 
ANIMATUR ANIMAZIONE RICERCA VARIE FIGURE PER STAGIONE ESTIVA 
 
Siamo alla ricerca di figure da inserire nei nostri staff per la stagione estiva 2019. 
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi di età non inferiore ai 16 anni,ricerchiamo figure da inserire come animatori 
semplici, sportivi, mini club, fitness, coreografi, dj, ballerini ed altro. 
 
Ricerchiamo anche in tutta Italia ed offriamo lavoro a tutti coloro che fossero interessati,ovviamente, preceduto da 
una formazione tenuta dalla nostra agenzia che permette a chi interessato di capire ogni dinamica di questo lavoro. 
Info: 
Animatur animazione 
Mogavero Fabio 
3664526018 
www.avg.com 

 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
2 OPERATRICI SOCIO SANITARI A CORNEDO VIC. NO 
La Casa di Riposo "Umberto e Alice Tassoni" di Cornedo Vic. no ricerca 2 OSS da inserire con contratto a tempo 
pieno (36 ore settimanali), dal 30/03/2019 al 14/04/2019. 
Per informazioni e candidature rivolgersi a: 
email: tassoni@casatassoni.it  
tel.   0445 951087 
 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI A VALDAGNO 
Villa Serena a Valdagno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di operatori socio sanitari (Cat. b posizione economica B1 ccnl funzioni locali). 
Scadenza: 24/03/2019 
Vai all’avviso qui 
 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (MOBILITA’) AD ARZIGNANO 
Avvio procedura ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d. Lgs. N. 165/2001 di passaggio diretto tra enti di dipendenti 
in servizio presso altre amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza – istruttore amministrativo direttivo D1 presso il settore servizi al 
cittadino – servizi sociali. 
Scadenza: 25/03/2019 
Vai all’avviso qui 
 
 



ISTRUTTORE TECNICO A TRISSINO – RISERVATO CATEOGRIE PROTETTE 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’eventuale assunzione di nr. uno Istruttore tecnico cat. giur. “C”, pos. 
ec. “C1”, p.t. 25/36 ore settimanali (riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/1999) con contratto a tempo 
indeterminato. 
Scadenza: 15/04/2019 
Vai al bando qui 
 
 
 
2 ISTRUTTORI INFORMATICI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
informatico - categoria C1 
Scadenza: 22/04/2019 
Vai al bando qui 
 
2 TECNICI MANUTENTORI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di esecutore 
manutentore - categoria B1, con patente C 
Scadenza: 22/04/2019 
Vai al bando qui 
 
1 ASSISTENTE SOCIALE A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente 
sociale – categoria D1, con riserva ai volontari delle forze armate 
Scadenza: 22/04/2019 
Vai al bando qui 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A VALDAGNO –  RISERVATO CATEGORIE PROTETTE 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo – cat. C1, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art.1, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999, n.68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Scadenza: 22/04/2019 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA QUI 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
ENGLISH FOR BUSINESS: CORSO GRATUITO ASSEGNO PER IL LAVORO (AxL) 
 
Manpower Talent Solution Company S.r.l. propone un percorso di riqualificazione professionale gratuito per 
disoccupati beneficiari dell’Assegno per il Lavoro. 
 
Il corso di 48 ore è dedicato allo sviluppo della lingua inglese tecnico professionale utile per chi deve inserirsi in 
contesti aziendali produttivi, caratterizzati sempre più da una maggiore internazionalizzazione e che vogliono 
ampliare il proprio mercato estero. 
 
DURATA: 48 ore, periodo avvio previsto: FINE MARZO 2019 - dalle 9.00-13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, lun-ven. 
SEDE: MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di frequenza 



Per partecipare vai al Centro per l'Impiego (CPI) più vicino o su www.cliclavoroveneto.it/assegno-richiesta 
opzionando Manpower come Ente Erogatore. 
 
DESTINATARI: 6 Disoccupati beneficiari dell’assegno per il lavoro, over 30 anni e residenti o domiciliati in Veneto 
 
Per info e contatti: 
MANPOWER SRL TEL: 0444.694507 E-MAIL: montecchiomaggiore.stazione@manpower.it 
 
 
FORMAZIONE ADDETTO PULIZIE E IGIENE - ASSEGNO PER IL LAVORO (AXL) 
 
Inzio: 15 aprile 2019 
 
Con il corso di formazione per addetto alle pulizie e igiene di 60 ore si vogliono innanzitutto introdurre le informazioni 
di base necessarie nel settore della detergenza professionale,  partendo da una conoscenza profonda delle superfici 
per ottenere il meglio nelle operazioni di pulizia nel rispetto delle superfici stesse e i macchinari utilizzati nel lavoro di 
pulizia delle superfici. 
 
Il percorso si suddivide nei seguenti moduli, ciascuno di 8 ore, ce si concluderanno con un approfondimento di 12 
ore sul lavoro nell’impresa di pulizie 
Per ulteriori informazioni e poter accedere al percorso formativo, inviaci una mail all’indirizzo: corsi@performare.net  
oppure contattaci al numero 0444836500. 
 
Performare S.r.l 
Via Retrone, 1 - 36051 Olmo di Creazzo (Vicenza) 
 
 
ASSEGNO PER IL LAVORO (AxL) – PROPOSTE DI EDUFORMA 
 
L’Assegno per il lavoro (AxL)  è un buono che ti dà la possibilità di ricevere determinati servizi di assistenza alla 
ricollocazione al lavoro attraverso azioni di: 

• informazione, orientamento e counseling 
• formazione 
• supporto all’ inserimento/reinserimento lavorativo 
 

La formazione proposta sarà costruita ad hoc rispetto alle tue esperienze pregresse, ai tuoi obiettivi professionali e 
alle opportunità di inserimento lavorativo su diverse tematiche: 

• Corsi ECDL (informatica) e di lingua per conseguire la certificazione; 
• Corsi di abilitazione all’utilizzo di attrezzature secondo quanto previsto dal TU 81 (HACCP, Utilizzo 

macchine movimento terra, Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo); 
• Corsi di formazione obbligatoria generale e specifica prevista dalla normativa in ambito di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro; 
• Corsi di aggiornamento professionale sulle tematiche di: amministrazione, commerciale e vendite, ICT, 

abilità trasversali/manageriali. 
 

CATALOGO FORMATIVO 2019:  
• Corso di Contabilita' - 58 ore 
• Corso di Social Media Marketing - 58 ore 
• Corso di Amministrazione del Personale - 58 ore 
• Corso di Web Design - 58 ore 
• Corso di Segreteria Commerciale - 58 ore 
• Corso di Strumenti Informatici per il Lavoro - 58 ore 
• Corso di Commercio Estero - 58 ore 
• Corso ECDL - 32 ore  
• Corso per il conseguimento del patentito Carrelli Elevatori (Muletto) - 12 ore 
• Corso per il conseguimento del patentino Piattaforme Aeree - 10 ore 



• Corso per il conseguimento del patentino Escavatore - 12 ore 
• Corso Attrezzatura Manutenzione del Verde - 8 ore 
• Corso per l'utilizzo di Trattore a Ruote - 8 ore 

 
COME SI PUÒ RICHIEDERE:  
Recarsi al Centro per l'Impiego che emetterà  l'assegno e scegliere l'ente che potrà fornire tutti i servizi previsti. 
Eduforma è ente certificato per poter erogare la formazione. 
 
L’Assegno per il Lavoro può essere richiesto da disoccupati residenti o domiciliati in Veneto di età superiore ai 30 
anni, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI ecc.) 
indipendentemente dall’anzianità di disoccupazione. 
L’AxL non può essere richiesto da persone già impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione 
finanziata dalla Regione Veneto o da altro soggetto pubblico. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Eduforma Srl 
Via della Croce Rossa 34, PD 
Tel.  049-8935833 
selezione@eduforma.it con Rif. AxL 
 
 
PERCORSO FORMATIVO SEO E WEB MARKETING 
 
Il corso ha l'obiettivo di approfondire le tecniche di ottimizzazione SEO e del marketing online per formare una figura 
di SEO & SEM Strategic in grado di: 

• Impostare una campagna pubblicitaria online utilizzando strumenti di Google ADS e tecniche di Re-
marketing. 

• Strutturare il progetto di un sito web per ottimizzare la sua posizione. 
 
Al termine del percorso l’utente sarà in grado di sfruttare i canali e gli strumenti digitali per supportare le aziende che 
desiderano migliorare il proprio business. 
Il corso è rivolto a 6 donne disoccupate, inoccupate ed inattive residenti/domiciliate in Veneto. 
 
Sarà data priorità alla partecipazione di donne over 30. Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione il possesso 
di diploma o laurea e la conoscenza di un CMS. 
Il corso si svolgerà indicativamente da fine marzo ad inizio maggio 2019 presso ENAC Veneto Sede Formativa di 
SCHIO, Via Fusinato, 51. 
Info: 0445 524212 
 
 
INGLESE PER LA WEB COMMUNICATION 
 
Il corso, attraverso docenti di comprovata esperienza, coniuga competenze linguistiche e competenze digitali. 
Permetterà di approfondire le proprie conoscenze leggendo risorse e tutorial in lingua inglese disponibili sul web, 
partecipare alle conversazioni in inglese sui forum, usare strumenti che non hanno ancora un'interfaccia in lingua 
italiana sul web. 
Questi gli argomenti trattati durante il corso:  

• Digital marketing strategies and tools 
• Creating Social Media Events and Webinars on-line from A-Z 
• Discussing about marketing (meetings and video calls) 
• Assessing the use of English in advertising 
• Discussing sales performance 
• Writing promotional copy 
• Analysing the role of digital marketing 
• The language of e-marketing 



• Conducting effective 
• Marketing Campaign 

 
Il corso è rivolto a 6 lavoratori/trici occupati/e presso imprese con unità produttive in Veneto (non sono ammissibili 
liberi professionisti, titolari/soci d’impresa) che devono partecipare fuori dal proprio orario di lavoro. Non sono 
ammissibili candidati provenienti dai settori: pesca, sanità, socio-assistenziale, formazione. 
È richiesta una conoscenza base della lingua inglese in ingresso. Oltre ai requisiti obbligatori sopra indicati  saranno  
valutati come preferenziali: adeguata motivazione al percorso proposto, contratto di durata uguale o superiore alla 
durata del corso. 
 
Il corso ha una durata di 32 ore e si  svolgerà indicativamente da aprile a giugno 2019 presso Fondazione ENAC 
Veneto Sede Formativa di Schio, Via Fusinato, 51. 
Info: 0445 524212 
 
 
ACADEMY SVILUPPATORI SOFTWARE INDUSTRY 4.0 
Sanmarco Informatica, azienda italiana che si occupa di consulenza e sviluppo software, specializzata nella 
progettazione e realizzazione di soluzioni per la riorganizzazione dei processi aziendali, ricerca brillanti diplomati 
in ambito informatico appassionati al mondo dello sviluppo software da coinvolgere nel progetto ACADEMY 
SVILUPPATORI SOFTWARE INDUSTRY 4.0. 
 
Si tratta di una formazione finanziata che ha come obiettivo l’assunzione in San Marco Informatica, area 
sviluppo applicazioni per l’Industry 4.0 e IoT. 
 
Al termine dell’Academy il partecipante acquisirà le competenze caratterizzanti la qualifica professionale di 
ANALISTA SVILUPPATORE SOFTWARE FULL STACK con una focalizzazione particolare sulle logiche di back-
end. Si richiede: 
– diploma di perito informatico, ragioniere programmatore o formazione equivalente; 
– conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione, gradita conoscenza base di Java; 
– passione per l’informatica, apertura mentale e flessibilità. 
 
Si offre percorso di formazione con borsa di studio e in seguito inserimento in azienda a tempo indeterminato dei 
candidati che completano il corso e superano le prove di idoneità. 
Per proporre la propria candidatura inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail jobs@sanmarcoinformatica.it fornendo 
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/03 e Art. 13 Regolamento Europeo 
679/2016 – “GDPR”. 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi in adempimento alla legge 903/77. 
 

 
INCONTRO INFORMATIVO SULLE POLITICHE ATTIVE E L’ASSEGNO PER IL LAVORO 
Sei disoccupato con più di 30 anni? Stai cercando lavoro e ti serve un orientamento? Vuoi usufruire dell’Assegno 
per il Lavoro? 
CISL Vicenza Servizi organizza un incontro informativo gratuito in cui verranno illustrati i requisiti e la procedura per 
richiedere l’Assegno per il Lavoro, i servizi di consulenza, formazione,ricollocazione con il supporto di un operatore 
specializzato. 
I corsi in programma che si attiveranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (6) sono: 

• Informatica base e avanzata 

• Inglese base e avanzato 

• Logistica + patentino carrellista 

• Contabilità avanzata 

• CAD fino alla stampa 3D 
L’incontro si terrà Giovedì 11 Aprile 2019 dalle 10.30 alle 12.30 c/o sede Cisl di Vicenza (Viale G. Carducci, 23) 
 



Destinatari 
Persone disoccupate da almeno sei mesi con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 
 
Come partecipare 
Per partecipare è necessario iscriversi contattando lo 0444 228768 o inviando una mail a 
segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro” entro martedì 09 Aprile 2019. 
 
 
PROGETTO ADAPT: CORSO PER DONNE DISOCCUPATE IN UN’ECONOMIA IN TRASFORMAZIONE 
Progetto Adapt: percorsi formativi e imprenditoriali per donne in un’economia in trasformazione. 
CPV propone un corso rivolto a 8 donne disoccupate, inoccupate , inattive e residenti o domiciliate nel territorio della 
Regione Veneto. L’avvio è previsto per il 5 aprile ed è così strutturato: 

• Orientamento individuale ( due ore di cui una verrà fatta subito prima dell’avvio del corso e l’altra a 
conclusione) 

• Corso di formazione della durata di 40 ore ( avvio 5 aprile e termine 18 aprile 2019 ) 

• Teatro d’impresa ( durata 12 ore periodo maggio 2019) 
La domanda di partecipazione va presentata entro il 26 marzo e l’incontro di presentazione sarà il 28 marzo. 
 
Link: https://www.cpv.org/-/le-competenze-professionali-digitali-ed-imprenditive-per-il-
lavoro?inheritRedirect=true&redirect=%2Fassistenza-creazione-avvio-nuove-aziende-o-start-up 
 
 
 

 
 

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 


