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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
STAGE RETRIBUITO A MONTEBELLO VIC. NO (inserito il 17/05/2019) 
www.residencelamason.it per promozione e gestione, offresi stage retribuito con possibile futuro inserimento a 
soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Chiamare al 3484406386 e/o cv a: 
aldo.battistella@residencelamason.it 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO A CHIAMPO (inserito il 15/05/2019) 
Azienda Giasco di Chiampo ricerca impiegato/a commerciale estero. Necessaria conoscenza di almeno 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 
 
IMPIEGATO/A UFFCIO ACQUISTI (inserito il 12/04/2019) 
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o 
UFFICIO ACQUISTI con esperienza nei rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e 
monitoraggio date consegna. 
È gradita esperienza nella gestione documentazione per la Sicurezza, registri rifiuti e relative dichiarazioni. 
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  
 
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 
 
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 
 



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 MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
 
OPERAI E IMPIEGATI CATEGORIE PROTETTE 
Requisiti: 
Disponibilità al lavoro in giornata full time 
Luogo di lavoro: Arzignano (Vi). Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
ELETTRICISTA/CABLATORE ELETTRICO 
Requisiti: 
Qualifica in ambito elettrico 
Comprovata esperienza nella mansione 
Conoscenza lettura disegno elettrico 
Orario di lavoro: full time in giornata. Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della 
figura. 
 
OPERAIO/A METALMECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata a Chiampo. 
Il/la candidato/a si occuperà della gestione delle macchine per lo smaltimento dei rifiuti pesanti. 
Requisiti: 
Uso muletto con patentino in corso di validità 
Disponibilità su tre turni 
Orario di lavoro: full time in giornata. Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della 
figura. 
 
DISEGNATORE UFFICIO TECNICO 
La persona è' responsabile delle attività di progettazione relative ai prodotti o alle parti di prodotti affidati per quel 
che concerne la parte meccanica. Definisce soluzioni progettuali e realizza le singole fasi di progettazione e dei 
relativi calcoli necessari alla definizione meccanica. 
REQUISITI RICHIESTI: 
Diploma tecnico e/o Laurea in Ingegneria meccanica; 
Esperienza anche minima in posizioni analoghe o in affiancamento, presso aziende del settore elettromeccanico; 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access), dei software di progettazione meccanica CAD 2D-
3D, 



preferibilmente SolidEdge (programma che integra elementi-componenti, materiali e quantità e consente di 
visualizzare il progetto al computer) 
Conoscenza del disegno tecnico meccanico 
Conoscenza dei principi della meccanica delle macchine e dei materiali 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Si offre un contratto a tempo determinato volto all'assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione annua lorda di 
circa 30.000 € + premi. 
Luogo di lavoro: Montebello Vicentino (VI) 
 
OPERAIO/A SETTORE ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente giovane e dinamica della zona di Arzignano (Vi). 
Il/la candidato/a si occuperà della gestione delle macchine 3D per la stampa dei gioielli e seguirà le lavorazioni in 
produzione. 
Requisiti: 
Intraprendenza e determinazione 
Buon uso del pc 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
PROGETTISTA/DISEGNATORE ELETTRICO 
ADHR filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda metalmeccanica un progettista/disegnatore elettrico. La 
risorsa entrerà nel team della progettazione elettrica e di automazione all’interno dell’ufficio tecnico elettrico 
progettazione macchine industriali. Si occuperà dell’allineamento continuo con progettazione meccanica al fine di 
ottenere un corretto dimensionamento del quadro elettrico ed invierà le richieste tecniche/economiche di quadri 
elettrici ai fornitori al fine di ottenere l’offerta richiesta. Requisiti: 
Conoscenza lettura disegno elettrico e PLC 
Conoscenza programmi di progettazione 
Esperienza pregressa nella mansione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Zona di lavoro: Montebello Vicentino (Vi) 
 
Info: 
ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Montebello Vic. no 
Via Generale Vaccari, 32 
Telefono: 0444.1808380 
E-mail: montebellovicentino@adhr.it 
 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
OPERAIO/A  ADDETTO/A  ALLA PRODUZIONE  
Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo nel settore metalmeccanico, 
la mansione che il candidato andrà a svolgere è carico e scarico dei macchinari, utilizzo seghetto per taglio ferro e 
controllo pezzi tramite utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro). Orario full time in giornata dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00   
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
OPERAIO SETTORE CARTOTECNICO TURNISTA  
La figura inserita si occuperà di conduzione di macchinari per effettuare il prestampaggio, fustellazione, brossura e 
finissaggio. Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato esperienza in ambito grafico - editoriale-
stampa. Orario di lavoro su 3 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. DUEVILLE  
 
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE 
Nello specifico si ricercano le seguenti figure: 



• ADDETTO/A ALLA SALA 
• ADDETTO/A ALLA CUCINA 
• ADDETTO/A ALLA GRIGLIA 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
• disponibilità a lavorare con orario part time (20 ore settimanali) su turno unico, spezzato, lavoro domenicale, festivo, 
notturno (tarda sera) e disponibilità agli straordinari; 
• disponibilità a svolgere un corso di formazione gratuito per il rilascio degli attestati HACCP, sicurezza generica e 
specifica. VICENZA EST 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO, CABLAGGIO E COLLAUDO 
Si valutano candidature con esperienza in produzione e con buon utilizzo delle principali attrezzature da banco 
(trapani, avvitatori). La risorsa svolgerà attività di montaggio, cablaggio e collaudo. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata dalle 8.00 alle12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 con disponibilità a straordinari e con la 
possibilità di utilizzare la mensa interna. CREAZZO 
 
ADDETTO ALL’ASSISTENZA TECNICA JUNIOR 
Il profilo inserito si occuperà di ricondizionamento macchine (pulizia, smontaggio schede elettriche e cambio pezzi) e 
stoccaggio del materiale a magazzino. Si richiede buona manualità, buon utilizzo del computer e del pacchetto Office.   
Orario di lavoro full time in giornata : 8.30 – 12.30 e dalle 14.00 – 18.00  
Si offre iniziale contratto di assunzione diretta in azienda con contratto di apprendistato. TORRI DI QUARTESOLO 
 
SALDATORE A FILO 
Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e lettura del disegno meccanico. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda. GRISIGNANO DI ZOCCO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di 
lavorazione, eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti. Si valutano 
candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari anche il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. CASTEGNERO  
 
OPERAIO GENERICO TURNISTA 
Requisiti richiesti: 
- esperienza nella conduzione di impianti; 
- disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. BOLZANO VICENTINO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE 
Si valutano canditure che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nella 
conduzione di impianti e/o carico/scarico delle presse. Orario su tre turni. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura. 
È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di calibro e micrometro. Orario di lavoro in giornata: 8.00-
12.30 / 14.00-17.30 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda con possibilità di crescita nel ruolo. 
VICENZA  
 
 
 
 



OPERAI DI FONDERIA  
Le figure ricercate saranno inserite in produzione. Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente 
esperienza in fonderia (molatura, formatura) e/o nel settore dell'edilizia/carpenteria pesante. Si richiede la disponibilità 
a lavorare in giornata e su due turni: 06.00-14.00/14.00-22.00  
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA OVEST 
 
MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI 
La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà direttamente al Responsabile Reparto Attrezzeria e al 
Responsabile Tecnico. Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del disegno meccanico che hanno 
maturato una significativa esperienza nel ruolo. Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari. La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e alle competenze del candidato. 
MONTEGALDA 
 
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 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
OPERAI ADDETTI ALLA ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE per importante realtà specializzata nella 
lavorazione materie plastiche. Si ricercano operai preferibilmente in età di apprendistato e con diploma o qualifica in 
ambito tecnico. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Si valutano anche figure alla prima esperienza 
lavorativa. Zona: Brendola 
 
MANOVALE per azienda operante nelle costruzioni e ristrutturazioni edili. Si richiede che il candidato abbia 
maturato esperienza nel settore e sia automunito. Contratto a tempo determinato. Sede: Castelgomberto 
 
APPRENDISTA CONCIARIO preferibilmente con minima esperienza, ma si valutano anche figure junior da adibire 
a pesatura colori in cucina colori e reparto rifinizione/spruzzo. Lavoro in giornata. Si richiede disponibilità a 
straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo 
 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda 
elettromeccanica. Si ricerca un operaio appartenente alle categorie protette per assemblaggio di componenti, 
preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Trissino 
 
TECNOLOGO DI PRODUZIONE per azienda operante nel settore oleodinamico. Si ricerca un tecnologo per lo 
sviluppo di un nuovo progetto; tale figura coopererà sia con l'ufficio industrializzazione prodotto, sia con i reparti 
produttivi aziendali. La risorsa deve possedere un titolo di studio idoneo: laurea triennale o un diploma in ambito 
meccanico; deve avere conoscenze basi di idraulica ed oleodinamica. Si valutano anche figure neo laureate. Zona: 
Montecchio Maggiore 



OPERAIO SETTORE ALIMENTARE per azienda di lavorazione farine. Si ricerca un operaio per mansioni di 
gestione macchine, cambio stampi e formati. Si richiede età di apprendistato e residenza zone limitrofe. Il candidato 
ideale ha un titolo di studio in ambito alimentare e attestato HACCP, o minima esperienza maturato nel settore 
alimentare industriale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 
 
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. 
 

Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA: 
 
…  
 
Info: 
Articolo1 Srl - Soluzioni HR 
Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi) 
www.articolo1.it - www.categorieprotette.it 
 
 



ETJCA VICENZA CERCA:  
 
RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Per catena di negozi con punto vendita nella zona di Bassano del Grappa (VI), ricerchiamo un/a responsabile di 
vendita. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a che abbia ricoperto in precedenza il ruolo di store manager o di vice store 
manager, che si sia occupato della gestione del personale in forza e del magazzino. Il/la candidato/a ideale proviene 
dall'ambito fast fashion, possiede buona padronanza delle tecniche di vendita e conosce i KPI (Indicatori chiave di 
prestazione). Completano il profilo una buona dimestichezza dei principali strumenti informatici ed il naturale 
orientamento alle relazioni interpersonali. E' preferibile il domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro.  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE 
Per azienda ubicata nei pressi di Grumolo delle Abbadesse (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla produzione. La 
risorsa, seguendo l'impianto di produzione, si occuperà di attività di riempimento e confezionamento di prodotti 
alimentari. Sono richieste buona volontà, attenzione e capacità di svolgere in autonomia il proprio lavoro. E' gradita 
una precedente esperienza in ambito produttivo. Orario di lavoro in giornata. Inquadramento e retribuzione saranno 
valutati in fase di colloquio.  
Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 
Curriculum in formato PDF. 
 
ADDETTO/A AL TORNIO PARALLELO 
Per azienda metalmeccanica ubicata nei pressi di Thiene (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla tornitura. Ci rivolgiamo 
ad un/a candidato/a con esperienza nell'uso del tornio parallelo, abituato/a al lavoro fisicamente pesante in un 
contesto produttivo manifatturiero. Sono richieste buona prestanza fisica, buona manualita' e capacita' di svolgere il 
proprio lavoro con un alto grado di attenzione. Orario di lavoro distribuito su due turni. Inserimento iniziale in 
somministrazione con reale possibilità di assunzione diretta in azienda. Per la valutazione del profilo è necessario 
iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il Curriculum in formato PDF o Word. 
 
ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE 
Per azienda metalmeccanica ubicata nei pressi di Thiene (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla produzione. La risorsa, 
inserita alla fine del processo produttivo, si occuperà dello smontaggio degli stampi e della loro preparazione per le 
successive lavorazioni, del controllo qualità e di eventuali interventi di rifinitura del prodotto finito. Ci rivolgiamo ad 
un/a candidato/a abituato/a al lavoro fisicamente pesante in un contesto produttivo manifatturiero. Sono richieste 
buona prestanza fisica, buona manualità e capacità di svolgere il proprio lavoro con un alto grado di attenzione. 
Orario di lavoro distribuito su due turni. Inserimento iniziale in somministrazione con reale possibilità di assunzione 
diretta in azienda.  
Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 
Curriculum in formato PDF o Word. 
 
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE METALMECCANICA 
Per azienda metalmeccanica ubicata nei pressi di Thiene (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla produzione. La risorsa 
si occuperà della preparazione e del corretto posizionamento degli stampi e dei pezzi da lavorare, del controllo qualità 
e di eventuali interventi di rifinizione sul prodotto finito. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con pregressa esperienza 
nel settore manifatturiero e dimestichezza nell'uso degli utensili. Sono richieste buona manualità, precisione e 
capacità di eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle procedure. Orario di lavoro distribuito su due turni giornalieri. 
Inserimento iniziale in somministrazione con reale prospettiva di assunzione diretta in azienda.  
Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi nel nostro sito: www.etjca.it, sezione Login allegando il 
Curriculum in formato PDF o Word. 
 
ADDETTO/A PREPARAZIONE ORDINI USO CARRELLO ELEVATORE 
Per Azienda cliente, ubicata nella zona industriale di Schio, ricerchiamo due addetti/e alla preparazione ordini. Le 
persone inserite si occuperanno del prelievo materiale dal magazzino secondo da lista di carico, della preparazione 
dell'ordine e della gestione dei movimenti di magazzino con uso del lettore ottico. E' richiesta dimestichezza nella 
conduzione del carrello elevatore frontale, gradita la conoscenza del commissionatore e/o del carrello elevatore 
retrattile e del lettore ottico. E' indispensabile essere in possesso dell'attestato per la conduzione del carrello 
elevatore. Velocità, precisione e dedizione al lavoro completano il profilo. Orario di lavoro in giornata.  



Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTI/E AL PICKING 
Per azienda cliente ubicata nei pressi di Schio (VI), ricerchiamo addetti/e al picking. Le risorse si occuperanno del 
prelievo della merce in magazzino, sulla base degli ordini. Sono richieste la conoscenza del lettore barcode, rapidità e 
dinamicità. Completano il profilo la capacità di lavorare in autonomia e una pregressa esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro in giornata dal lunedì al venerdì. 
Per la valutazione del profilo è necessario iscriversi al nostro sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Per azienda di arredamento ubicata nelle vicinanze di Bassano del Grappa (VI), ricerchiamo un/a addetto/a al 
magazzino. La risorsa si occuperà della preparazione degli ordini e della movimentazione di merci all'interno del 
magazzino. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a con buona dimestichezza nell'uso del PC, dotato/a di buona volontà e 
capacità di apprendere un nuovo lavoro. Orario di lavoro in giornata, dal lunedì al venerdì. 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A ROBOT DI COLATA 
Per azienda metalmeccanica situata nell'Alto Vicentino (VI), ricerchiamo un/a addetto al robot di colata. La risorsa, 
adibita alla conduzione dell'impianto automatico, si occuperà di: organizzazione delle fasi di produzione secondo 
specifico programma; impostazione dei parametri nel pannello di interfaccia e conduzione del robot di colata; controllo 
della temperatura; collaborazione con operatori forni. Ci rivolgiamo ad un/a candidato/a in possesso di 
diploma/qualifica ad indirizzo meccanico e con un'ottima dimestichezza con i comuni sistemi informatici. Completano 
il profilo rapidità di apprendimento, capacità di organizzare e di svolgere il proprio lavoro con un alto grado di 
attenzione e di autonomia. Titolo preferenziale: pregressa esperienza in mansione analoga. Orario di lavoro articolato 
su due turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00). 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A AI FORNI FUSORI 
Per azienda metalmeccanica situata nella zona Nord di Vicenza, ricerchiamo un/a addetto/a ai forni fusori. La risorsa 
si occuperà di: preparazione del materiale per la lavorazione; monitoraggio delle fasi di produzione e del corretto 
funzionamento dell'impianto; individuazione di guasti e/o eventuali criticità. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di 
diploma o qualifica ed ha una conoscenza anche basilare della chimica. Completano il profilo una forte 
predisposizione all'apprendimento, la capacità di lavorare con un elevato livello di attenzione, responsabilità e nel 
rispetto delle procedure. Titolo preferenziale: pregressa esperienza in mansione analoga. Orario di lavoro articolato 
su due turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00).  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A FORMATURA 
Per azienda metalmeccanica ubicata nella zona Nord di Vicenza, ricerchiamo un/a addetto alla produzione manuale. 
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: preparazione armature e cassa d'anima e successivo riempimento; 
scassettatura; controllo visivo dei pezzi ed eventuali interventi su difetti; movimentazione pezzi verso il magazzino. 
Il/la candidato/a ideale e' in possesso di un titolo di studio in ambito tecnico preferibilmente meccanico. Sono richieste 
ottima capacità di lettura di scheda/disegno tecnico, attitudine al lavoro di squadra, forte senso di responsabilità e di 
rispetto delle procedure. Titolo preferenziale: pregressa esperienza in mansione analoga. Orario di lavoro articolato 
su due turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00).  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE GRU 
Per importante azienda metalmeccanica situata nell'Alto Vicentino (VI), ricerchiamo un/a addetto/a alla 
movimentazione carichi di medie/grandi dimensioni.  
La risorsa si occuperà della lavorazione degli articoli e della relativa movimentazione con utilizzo dei mezzi presenti in 
azienda. Ricerchiamo una persona con una solida esperienza nella conduzione di mezzi industriali per la 
movimentazione dei carichi guidati da telecomandi a pulsantiera e/o joystick quali carroponte, gru, escavatori idraulici. 
Valutiamo anche candidature con le competenze indicate provenienti dal settore edile o portuale. Dopo un primo 
periodo di lavoro con orario articolato su due turni giornalieri (06:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00), l'orario di lavoro sarà 



prevalentemente notturno (22:00 - 06:00). Inserimento iniziale con contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta in azienda.  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A ROBOT DI SBAVATURA 
Per importante azienda metalmeccanica situata nell'Alto Vicentino (VI), ricerchiamo un/a addetto/a al robot di 
sbavatura. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: prelievo getti dalla zona di stoccaggio, inserimento codice 
di programma e posizionamento dei getti sulla tavola di carico; controllo qualità dei getti sbavati; monitoraggio del 
processo di lavorazione. Il/la candidato/a ideale e' in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o similare, ha una 
buona conoscenza del disegno tecnico e dimestichezza nell'uso dei comuni sistemi informatici. Titolo preferenziale: 
pregressa esperienza in mansione analoga. Orario di lavoro articolato su due turni (06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00).  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTO/A ALLE RELAZIONI COMMERCIALI 
Per azienda informatica operante nella zona Ovest di Vicenza, ricerchiamo un/a addetto alle relazioni commerciali. La 
risorsa si interfaccera' con i clienti, seguendoli nel percorso di assistenza e di consulenza in base alle specifiche 
criticita' ed esigenze, indirizzando le richieste ai tecnici di competenza. Si dedichera' inoltre allo sviluppo commerciale 
verso potenziali nuovi clienti. Sono richieste buone doti comunicative, spirito di iniziativa e capacita' di problem 
solving. E' gradito essere in possesso di esperienza, anche breve, in attivita' commerciali e di assistenza al cliente.  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
TECNICO SISTEMISTA 
Per azienda di Vicenza operante nel settore informatico, ricerchiamo un tecnico sistemista. Il/a candidato/a 
prescelto/a si occupera' di amministrazione ed aggiornamento delle infrastrutture (server di posta,...) e di assistenza 
al cliente, evadendo le richieste di intervento ricevute telefonicamente, via mail o tramite ticket.  
Il nostro cliente desidera incontrare una persona con una pregressa esperienza nella mansione, una solida 
conoscenza dei sistemi linux e windows e di software di virtualizzazione.  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
ADDETTI/E MACCHINA DA CUCIRE 
Per azienda di arredamento di alta gamma, ubicata a sud di Vicenza, stiamo ricercando addetti/e alla macchina da 
cucire. Ci rivolgiamo a candidati/e con pregressa esperienza nell'uso di macchine da cucire industriali: tagliacuci, 
lineare, a doppio trasporto, a colonna, a due aghi. Ricerchiamo persone motivate, capaci di svolgere con cura ed 
attenzione un'attività artigianale. Orario di lavoro in giornata dal lunedì al venerdì. 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
 
Info:  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-Mail: info.vicenza@etjca.it 
Tel. 0444 570778 Fax 0444 1492119 
 
 
E-WORK ARZIGNANO CERCA: 
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA per azienda conciaria di Trissino (VI). E’ richiesta pregressa esperienza nel ruolo, 
preferibilmente nello stesso settore. Si offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione. 
 
OPERAIO CHIMICO per azienda di Arzignano (VI). Si valutano profili che hanno maturato pregressa esperienza nella 
mansione o neo diplomati nel settore chimico/conciario ed in possesso del patentino per il carrello elevatore, Si offre 
contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA / CONTABILE per azienda conciaria di Montebello Vicentino (VI). E' richiesta 
pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione. 
 



MURATORE/CARPENTIERE EDILE per importante azienda di Montecchio Maggiore (VI). Il candidato ha maturato 
pregressa esperienza nel ruolo ed è preferibilmente in possesso della patente C.  
 
MAGAZZINIERE per azienda cliente operante nel settore dell’arredamento in zona Montorso Vicentino. La risorsa si 
occuperà dell’accettazione e la sistemazione merce. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e capacità di utilizzo 
del carrello elevatore. 
 
ADDETTI AL REPARTO ORTOFRUTTA/LATTICINI/MACELLERIA/GASTRONOMIA con esperienza nella mansione 
e flessibilità oraria per supermercato con sedi a Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino e Costabissara (VI). 
 
ADDETTI SALA / CASSA per supermercato zona Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino e Costabissara (VI).  
Richiesto diploma di scuola superiore, flessibilità oraria e esperienza di vendita. 
 
TORNITORI/FRESATORI MANUALI E CNC per aziende metalmeccaniche di Montecchio Maggiore, Arzignano e 
Montebello Vicentino (VI). Si valutano anche candidati senza esperienza ma in possesso di titolo di studio adeguato.  
 
SALDATORI per aziende metalmeccaniche di Arzignano e Montebello Vicentino (VI). Il candidato ha maturato 
pregressa esperienza nel ruolo e deve possedere buona conoscenza del disegno tecnico. Si offre contratto a tempo 
determinato a scopo assunzione. 
 
IMPIEGATA/O CONTABILE INFORMATICO per azienda del settore informatico in zona Altavilla Vicentina (VI). Il 
candidato si occuperà, oltre dell'ordinaria contabilità, di fornire assistenza telefonica alla clientela, relativamente al 
funzionamento dei software prodotti ed installati dall'azienda stessa. E' richiesta la conoscenza di almeno uno dei 
seguenti programmi: SIGLA ULTIMATE, PANTHERA, MICROSOFT DYNAMIC NAV.  
 
GEOMETRA / IMPIEGATO TECNICO per azienda del settore metalmeccanico con sede ad Arzignano (VI). La 
risorsa si occuperà di controllare lo stato dell'avanzamento dell'intero ciclo di produzione (progettazione, ordini e 
realizzazione). Si valutano profili junior, anche neodiplomati. 
 
AUTISTA PAT. C e CQC per azienda conciaria di San Pietro Mussolino (VI). Il candidato ideale ha maturato 
pregressa esperienza nella medesima mansione e come operaio conciario addetto all’asciugatura pelli (catena). Si 
offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’AVVOLGIMENTO/COLLAUDO MOTORI ELETTRICI per azienda metalmeccanica 
dell’alta valle del Chiampo (VI). Si richiede pregressa esperienza nel ruolo.  
 
ADDETTA/O ALLA PULIZIE LEX 68/99 per azienda di Arzignano. Si richiede come requisito essenziale 
l'appartenenza alle categorie protette, ovvero con invalidità civile o del lavoro come da legge 68/99. Si offre contratto 
a tempo determinato scopo assunzione. 
 
Info: 
E-work SpA agenzia per il lavoro  
Filiale di Arzignano (VI) via Valle 15/D 
Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256  
e-mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
 

 
TEMPOR THIENE CERCA: 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI 
Per Case di Riposo di Vicenza, Sandrigo, Valdagno, Trissino e Recoaro ricerchiamo Operatori Socio Sanitari. 
Valutiamo profili residenti in zona, in possesso di attestato idoneo e con esperienza nel ruolo. Si offre contratto tramite 
Agenzia della durata di tre/sei mesi di 24/36 ore settimanali su turni. Le persone interessate possono inviare il proprio 
curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 



Competenze richieste: residenza in zona limitrofa, in possesso di attestato idoneo ed esperienza nel ruolo. Filiale di 
THIENE. 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Lonigo, facente parte di un Gruppo Internazionale, è alla ricerca di 
questo profilo. Ci rivolgiamo ad una persona Diplomata/Laureata di età indicativamente compresa tra i 28 ed i 40 anni 
che abbia già maturato esperienza nel ruolo specifico in Aziende strutturate e fortemente dedite all’esportazione. 
Affiancata al Direttore Amministrativo di Gruppo e con il supporto dei Consulenti Esterni dovrà occuparsi di tutti gli 
adempimenti necessari al buon andamento Aziendale. Prevediamo un inserimento iniziale in somministrazione (tre 
mesi) con successiva possibilità di assunzione diretta. 
Competenze richieste: diploma/Laurea, età indicativamente compresa tra i 28 ed i 40 anni, esperienza nel ruolo 
specifico in Aziende strutturate e fortemente dedite all’esportazione. 
Luogo di lavoro: LONIGO.  
 
ADDETTO/A AI COLLAUDI ELETTRONICI  
Azienda specializzata in automazione industriale con Sede nei pressi di Montebello V.No è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad un giovane residente nelle immediate vicinanze (età indicativa tra i 19 ed i 25 anni) che abbia 
compiuto un percorso di studi in materia e sia in grado di utilizzare la comune strumentazione di diagnostica (tester, 
oscilloscopio, misuratori vari). Il ruolo consisterà nel collaudo delle schede elettroniche di comando, diagnosticandone 
eventuali malfunzionamenti e procedendo, se possibile, ad eventuale riparazione. 
Prevediamo un contratto iniziale in somministrazione di tre/sei mesi con possibilità di successiva assunzione diretta. 
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, 
facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
Competenze richieste: residenza in zona limitrofa, età indicativa tra i 19 ed i 25 anni, titolo di studio inerente e buona 
conoscenza dell'utilizzo della comune strumentazione di diagnostica (tester, oscilloscopio, misuratori vari).  
Luogo di lavoro: MONTEBELLO VICENTINO 
 
IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLA GESTIONE BANCHE PART-TIME  
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Schio è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona 
residente nelle immediate vicinanze che abbia già svolto una precedente analoga attività. Il ruolo consisterà pertanto 
nella verifica degli estratti conto, movimenti, spese, utilizzo home-banking, pagamenti, rapporti con i vari Istituti, 
contrattazione fidi, condizioni, ecc. Prevediamo un orario part-time al mattino per una ventina di ore complessive a 
settimana. Contratto iniziale in somministrazione (tre mesi) con possibilità di successiva assunzione diretta. 
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, 
facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
Competenze richieste: residenza in zona limitrofa, esperienza di almeno cinque anni nella mansione, buona 
conoscenza dell'utilizzo del computer. 
Luogo di lavoro: SANTORSO 
 
ADDETTA/O AL MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE 
Storica Azienda, moderna e ben strutturata, operante nell’elettronica industriale con stabilimento principale sito ad 
una decina di chilometri a Nord di Vicenza, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo a persone residenti nelle 
immediate vicinanze che abbiano già lavorato nel settore e quindi in grado di manipolare, con rapidità e precisione, 
componenti di piccole dimensioni ed effettuare saldature a stagno. Impiego full-time, no turni, mensa interna, ottimo 
ambiente di lavoro. Prevediamo un periodo iniziale in somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, 
facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
competenze richieste: Residenza in zona limitrofa, esperienza nel settore, buona manualità, precisione e capacità di 
effettuare saldature a stagno. 
Luogo di lavoro: CALDOGNO 
       
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 
 
 
LAVORA CON COSTA CROCIERE- RECRUITING DAY 2019 
Genova, 30 maggio & 10 giugno 2019 
Partecipa a Costa Recruiting Day per incontrare di persona i recruiter di Costa Crociere a Genova, il 30 maggio 
oppure il 10 giugno. 
Le opportunità lavorative a cui puoi candidarti: 
ACCOGLIENZA - RICEVIMENTO: Hospitality Operator - receptionistInternational host/ hostessTour expert 
ANIMAZIONE: Animatore adultiAnimatore bambini/ragazziInsegnante di balloDisc JockeyFotografoIstruttore sportivo 
CUCINA: Capo pasticcere Capo partita - pasticcere Aiuto pasticcere 
Puoi candidarti a questo link: http://career.costacrociere.it/ 

 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo -  categoria  C1,  con  riserva  di  n.  1  posto  ai  volontari  delle  forze armate. 
Scadenza: 30 maggio 2019, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – UFFICIO PERSONALE AD ARZIGNANO  
La Casa di Riposo S. Scalabrin di Arzignan indice un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Ufficio Personale a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 - CCNL Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali). 
Scadenza: ore 12.00 del 17 giugno 2019 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 
 

Link diretto QUI 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
CORSO GRATUITO “ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO CON UTILIZZO SOFTWARE” 
 
Penta Formazione propone questo corso di formazione gratuito Formatemp, per disoccupati che hanno già lavorato 
con Agenzie per il lavoro o lavoratori attivi con contratti di somministrazione. 



 
Il corso si articola nei seguanti moduli: 
 
Utilizzo del carrello elevatore 
La parte teorica, di 8 ore, affronta i seguenti argomenti: cenni normativi in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro con particolare rifornimento alle disposizioni di legge in materia di uso degli strumenti di lavoro, di 
movimentazione e di magazzinaggio.  
La parte pratica, di 4 ore, prevede il training dell’operatore nelle manovre di guida del carrello, stoccaggio merci, 
manutenzione. Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello) 
 
Logistica e organizzazione magazzino 
1.La Supply Chain; 
2.Il sistema logistico; 
3.Sistemi di riordino delle scorte; 
4.Logiche organizzative; 
5. Pianificazione della richiesta; 
6. Sistemi informativi di supporto; 
7. Costi, Tempi e Servizio sono le tre variabili critiche oggi in Azienda; 
8. Progettazione del lay out; 
9. Tecniche di ottimizzazione delle operazioni logistiche; 
10. Infrastruttura (scaffalature, rulliere, …); 
11. Elementi di automazione; 
12. Utilizzo e controlli delle scaffalature 
 
Excel applicato alla gestione del magazzino: Teoria e Pratica di Excel applicato alla gestione magazzino 
 
Il corso inizierà lunedì 15 luglio, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 maggio. 
 
Il corso si svolgerà presso la sede di Creazzo, avrà una durata di 80 ore ed è prevista un’indennità di 5 Euro per 
ogni ora frequentata. 
 
Info: Penta Formazione 
Via Bassa 14 Sommacampagna (VR) 
Tel 0458969006  verona@pentaformazione.it  
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AL BACK OFFICE COMMERCIALE 
 
Descrizione del Progetto: L'intervento formativo è indirizzato alla figura professionale dell’”Addetto al back office 
commerciale", professionista in grado di collaborare al raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla gestione 
delle attività di customer satisfaction all'interno della struttura aziendale: si occupa in particolare 
dell'implementazione delle strategie di vendita, dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio 
delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che d'impresa. 
Il progetto si compone di 636 ore: 200 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale e 432 ore di 
tirocinio presso le aziende partner di progetto. 
 
Destinatari: 8 persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno 
al reddito a qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Altri requisiti 
richiesti: 
- titolo di istruzione secondaria superiore, preferibilmente a carattere economico/commerciale; 
- buon utilizzo dei principali programmi informatici (Word, Excel, PowerPoint); 
- buona conoscenza della lingua inglese (livello A2); 
- abilità negoziale e comunicativa; 
- attitudine alla vendita 
 



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 pre-adesione on-
line sul sito www.work.niuko.it o mandando una mail a placement@niuko.eu.  Le domande di ammissione alla 
selezione verranno compilate il giorno della selezione, corredate dalla specifica documentazione. 
 
 
Modalità di selezione: colloqui motivazionali individuali o di gruppo presso Fòrema. Tutte le selezioni si 
svolgeranno presso le strutture di Niuko Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova, nei seguenti giorni ed orari: 
28/05/2019 alle ore 10.00; 
06/06/2019 alle 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 PER HR INNOVATION SPECIALIST 
 
Programma 
Il progetto si compone delle seguenti attività: 
• ATTIVITA’ FORMATIVA 200 ore: con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze, conoscenze e abilità di 
carattere tecnico che arricchiscono il profilo professionale della persona, aumentandone la spendibilità lavorativa 
legate alla figura professionale dell'addetto alle risorse umane. Con l'attività formativa si intende sviluppare le 
competenze nella predisposizione dei piani formativi e di sviluppo del personale favorendo il digital learning e le 
collaborative communities, l’implementazione dei processi di ricerca del personale e realizzare la selezione e la 
personale dal punto di vista contrattuale e amministrativo. 
• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO: 4 ore individuali 
• TIROCINI 9 tirocini della durata 3 mesi (480 ore) 
 
Destinatari 
Il progetto è rivolto a 9 persone inoccupate e/o disoccupate ai sensi del D.Lgs 181/2000, anche di breve durata, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, 
ASDI…), di età superiore ai 30 anni e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione  
Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando a candidature@equasoft.it la 
seguente documentazione entro e non oltre il 03/06/2019: DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciato 
dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità, curriculum vitae e l’eventuale 
attestazione ISEE. Le selezioni si terranno in data 10/06/2019. 
 
Info 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO INFORMATIZZATO - WORK EXPERIENCE DGR 717 
 
Enaip Vicenza sta ricercando n 12 candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• inoccupate e/o disoccupate con almeno 30 anni, residenti o domiciliati nella Regione Veneto 



• Beneficiari e/o Non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

• Ulteriori requisiti preferenziali: Titolo di studio diploma di Istruzione secondaria superiore oppure qualifica 
associata ad un'esperienza almeno triennale all'interno del comparto logistica, in possesso di un livello di 
inglese A2 

 
 Al fine di avviarli alle seguenti azioni progettuali: 
 

• Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale. 
• Formazione professionalizzante 120 ore. 
• Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi (320 ore) con Accompagnamento al  tirocinio. 

 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
 
1. Provvedere alla comunicazione in lingua inglese utilizzando fraseologie ricorrenti perla gestione delle attività di 
magazzino e dei prodotti immagazzinati; 
2. Monitorare la quantità e il valore delle merci presenti in magazzino effettuando, mediante software, la loro 
registrazione interna e la stesura delle documentazioni relative; 
3. Provvedere allo stoccaggio, movimentazione e spedizione delle merci comprensive di operazioni e procedure 
logistiche definite sulla base della tipologia di destinazione; 
4. Gestire il prelievo di materiale da un'unità di carico originale ad altre unità di carico con destinazione ad altri 
comparti interni del magazzino o ad altre strutture logistiche. 
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA: presso il Centro Servizi Formativi ENAIP VENETO di Vicenza è possibile compilare 
la scheda di preiscrizione oppure pre-iscrizione on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it, sarai contattato da un 
operatore. 
 
SELEZIONE: Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
08/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 10/06/2019 alle ore 14.30 presso la SFP di Vicenza, via Napoli 
11 -36100 - Vicenza (VI) 
 
Il percorso formativo è destinato a n.12 utenti 
 
INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. SFP di Vicenza 
Referente - Leandra Pelle (leandra.pelle@enaip.veneto.it) 
Referente – Samia Zarantonello (samia.zarantonello@enaip.veneto.it) 
Via Napoli n. 11- 36100 – Vicenza (VI) 
Tel. 0444-541905 
 
 
ASSEGNO PER IL LAVORO – PROSSIMI CORSI IN PARTENZA A VICENZA E PROVINCIA CON NIUKO 
 
Corsi in partenza: 
 
A Schio 

• AutoCAD 2D e 3D (60 ore) – dall’11/06/2019 
• Business English (56 ore) – dal 10/06/2019 
• Front office e segreteria (48 ore) – dal 28/05/2019 
•  

A Vicenza 
• Social Media Marketing e Digital Innovation per lo sviluppo del brand (60 ore) – dal 28/05/2019 
• Front office e segreteria (48 ore) – dal 30/05/2019 
• Informatica di base (56 ore) – dal 04/06/2019 
 

Destinatari e requisiti di ammissione 



Per chiedere l’assegno per il lavoro devi avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Puoi richiedere 
l’assegno tramite il Centro Per l’Impiego anche se benefici di un sostegno al reddito, come ad esempio la NASPI. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’assegno per il lavoro presso il CPI. 
L’Assegno per il Lavoro non può essere richiesto se si è già impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro o di 
formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico. 
 
Per informazioni 
Lisa Albera 
T. +39 0445/576485 
e-mail lisa.albera@niuko.it 
 
 
SUYSE: STARTING UP YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS 
 
Eduforma Srl offre la possibilità a 20 NEET di poter accedere ad un corso on-line gratuito il cui scopo è quello di 
rafforzare lo spirito imprenditoriale attraverso dei moduli formativi incentrati sulla creazione e sviluppo di una start-up 
sociale. Le start-up sociali sono guidate da imprenditori sociali: generano valore sociale (considerando i diritti e gli 
interessi delle persone più vulnerabili; rispondendo alla crisi ecologica; sradicando la discriminazione nei confronti di 
alcuni gruppi sociali, ecc.). Questi approcci promuovono soluzioni sostenibili nel breve e lungo termine. 
 
Chi può partecipare? 
• Giovani NEET, under 30 
• Giovani disoccupati e non laureati, residenti o domiciliati in Veneto. 
 
Obiettivi del progetto: 
Rafforzare lo spirito imprenditoriale; offrire formazione e orientamento per fornire ai partecipanti un’introduzione su 
come avviare un‘attività “sociale” oltre che per aumentare il loro senso di iniziativa e imprenditorialità; infine, di 
abbassare il tasso di disoccupazione tra i giovani, e quindi, contribuire alla loro inclusione sociale e lavorativa. 
 
I 5 moduli formativi: 
• Introduzione all’imprenditorialità sociale; 
• La tua idea; 
• Sviluppo del prodotto & pianificazione del progetto imprenditoriale; 
• Avvio e leadership/marketing; 
• Sviluppo del Business Plan. 
 
Piattaforma di apprendimento Online 
Una piattaforma sociale ed educativa di apprendimento online in cui i 5 moduli della metodologia formativa co-
progettata saranno a disposizione dei partecipanti.  
 
Certificato Europeo 
Una certificazione che incrementi la qualificazione dei partners che lavorano in SUYSE. 
 
Scarica qui la Guida alla Formazione al seguente link: 
http://www.eduforma.it/wpcontent/uploads/2017/05/SUYSE_Training_Guide_Italian-1.pdf 
 
Per ulteriori informazioni: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
europrogettazione@eduforma.it 
 
 
 

 
Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 



e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 
 

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani! 

 

 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 


