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EVENTI  
 
 
 
SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA AD ARZIGNANO 
 
Giovedì 19 Settembre, alle 15.00, presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi di Arzignano, si terrà un incontro 
informativo gratuito per chiunque fosse interessato a presentare la propria candidatura al bando per il servizio civile 
presso la Biblioteca. Non è necessaria la preiscrizione. 
Anche quest’anno c’è la possibilità di accogliere, per 12 mesi, due volontari  retribuiti, che lavoreranno in biblioteca 
per 25 ore settimanali. 
Il progetto della Biblioteca Civica G. Bedeschi, dal titolo “Nuove risorse culturali“ è stato presentato da ANCI Veneto 
ed è comune a diverse Biblioteche Venete. Puoi scaricarlo qui: NUOVE_RISORSE_CULTURALI 
 
Per ulteriori informazioni vai su http://www.inarzignano.it/2019/09/nuovo-bando-di-servizio-civile-nazionale-per-
lavorare-in-biblioteca-di-arzignano/ 
 
o contatta lo sportello Informacittà 
dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Informacittà di Arzignano c/o Biblioteca Civica 
Vicolo Marconi, 6 
Tel 0444 476608 
email: ig@comune.arzignano.vi.it 
 
 
 



ITS COSMO: APERTO IL BANDO DI SELEZIONE PER IL CORSO DI GREEN LEATHER MANAGER 
 
Tecnico superiore per la progettazione, trasformazione e innovazione della pelle 
Il Green Leather Manager è una figura richiesta dalle 400 aziende della pelle della Valle del Chiampo. 
 
Il percorso formativo ha durata biennale di 2000 ore complessive di cui 1200 di formazione teorico/pratica e 800 ore 
di stage aziendale. E’ strutturato in nr. 21 unità formative finalizzate a trasferire conoscenze teorico- pratiche, abilità 
e competenze personali e professionali necessarie a formare il profilo professionale nella sua specifica declinazione 
in termini di aree di attività (nr. 7 Aree di Riconoscibilità), corrispondenti agli specifici fabbisogni delle imprese del 
settore. 
 
Data di selezione: 24 settembre 2019 
Sede di svolgimento: Arzignano, via IV Novembre 42 (Villa Brusarosco) 
Contatto: caterina.squarise@itscosmo.it 
 
Link: 
http://www.galileiarzignano.gov.it/wsite/itis-galilei/ 
https://www.itscosmo.it/corso-cuoio-arzignano/ 
 
 
ITS KENNEDY: SELEZIONE PER IL CORSO DI TECNICO SUPERIORE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE 
 
Lo Sviluppatore per la Fabbrica Intelligente realizza soluzioni software Industry 4.0 per la gestione ottimale di 
dispositivi e dati per il controllo di macchine e impianti industriali. 
Il biennio si compone di 2000 ore: 1200 ore tra aula e laboratori e 800 ore di tirocinio in aziende del territorio. 
La frequenza è obbligatoria e diurna. Le attività avranno inizio a partire da Ottobre 2019. 
 
E’ necessario presentare la domanda direttamente online sul sito www.tecnicosuperiorekennedy.it  
La frequenza è subordinata al superamento di una selezione che prevede la somministrazione di una prova di 
inglese, una prova di informatica ed un colloquio motivazionale. 
Sessioni di selezione: Mercoledì 25/09/2019 ore 11.00 e Mercoledì 9/10/2019 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.tecnicosuperiorekennedy.it 
e-mail: iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it 
Referente progetto: Chiara Comparin 
chiara.comparin@niuko.it - tel. 0445 576483 – 85 
 
 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Per il 2019 la Regione del Veneto ha approvato 64 corsi per operatore socio sanitario che saranno avviati a 
dicembre 2019 e si concluderanno a giugno 2021. 
 
I candidati maggiorenni che hanno assolto l’obbligo scolastico possono contattare gli enti di formazione che 
svolgeranno i percorsi e inviare la propria candidatura per la prova di selezione che si terrà il 2 ottobre 2019. 
L’elenco degli enti di formazione è disponibile al link: http://www.cliclavoroveneto.it/. 
I concorrenti selezionati avranno l’opportunità di seguire corsi della durata di 18 mesi, con 480 ore di formazione e 
520 ore di tirocinio. 
Il costo del corso è a carico dell'utente (solitamente 1.500 euro). 
 
 
 
 
 



OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
PROMOTER AMBITO COSMESI CERCASI 
 
Posizione: network marketer 
 
Ti piacerebbe raggiungere l'indipendenza economica grazie a un modello di business consolidato, lavorando e 
investendo nel lavoro quanto tempo vuoi? Con RINGANA è possibile ed entri in una grande famiglia dedicata alla 
cosmesi fresca e naturale. Lavora quanto e da dove vuoi grazie anche al supporto di un'azienda solida e del tuo 
mentore RINGANA. 
 
Disponibilità: a scelta della persona 
Altre informazioni: vista il sito https://gioiadifreschezza.ringana.com o contatta via mail senza impegno 
mariateresaschio@gmail.com 
 
 
NONNI VIGILE CERCASI AD ARZIGNANO (inserito il 06/09/2019) 
L'Amministrazione Comunale ha avviato la selezione per nuovi Nonni Vigile da incaricare del servizio di 
sorveglianza davanti alle scuole comunali, durante il trasporto scolastico e durante eventuali e futuri percorsi del 
Pedibus. 
 
BANDO DI SELEZIONE: richiedi il bando di selezione e il modulo per la richiesta all'Informacittà del Comune di 
Arzignano oppure scaricalo a questi link 
 
• Avviso e Requisiti: 
http://www.arzignanodialoga.it/resource.attachment?id=8339&filename=Avviso%20e%20Requisiti.pdf&temp
orary=false 
 
• Modulo di richiesta: 
http://www.arzignanodialoga.it/resource.attachment?id=8338&filename=Modulo%20di%20Richiesta.pdf&tem
porary=false 
 
• Scadenza bando: 
Lunedì 16 settembre 2019 (entro le ore 12.00). 
 
• Dove inviare la richiesta: 
La richiesta (compilata su apposito modulo) dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano. 
 
• Informazioni: 
Comando di Polizia Locale 0444 476600 (chiedere del Vice Istruttore Anselmi Manola) 
 
 
IDRAULICO A SOVIZZO (inserito il 27/08/2019) 
Ditta termoidraulica di Sovizzo CERCA IDRAULICO con conoscenza/esperienza nel settore per inserimento nel 
proprio organico. Contattare 3357539599. 
 
 
PERSONALE DI SALA (MASCHERA) AD ARZIGNANO (inserito il 02/08/2019) 
Associazione culturale Theama cerca personale di sala per la stagione 2019/2020 del Teatro Mattarello di 
Arzignano. 
Posizione: Maschera di teatro 
Mansioni: accoglienza e assistenza del pubblico e/o servizio guardaroba 
Requisiti: disponibilità per almeno il 70% degli appuntamenti (circa 15 eventi serali + 15 eventi mattina o pomeriggio) 
Periodo: ottobre/novembre 2019 - giugno 2020 



Altre informazioni: preferibile residenza nelle vicinanze. Ideale per studenti universitari. Anche prima esperienza. 
Contatti: info@theama.it - 0444.322525 
 
 
SELEZIONE COORDINATORE DI SERVIZIO, AREA DISABILITÀ, A CORNEDO VIC. NO (inserito il 26/07/2019) 
La Soc. Coop. Soc. Studio Progetto ONLUS seleziona con urgenza Coordinatore Area Disabilità. 
 
La figura ideale possiede esperienza lavorativa nel settore sociale, è caratterizzata da empatia, decisionalità, 
determinazione, propensione al risultato. 
 
Requisiti Fondamentali 
Titolo di studio: Laurea Specialistica in area Socio-Psico-Pedagogica 
 
Inoltre possiede ottime capacità di: 
* comunicazione e relazione con utenti, colleghi, familiari, committenza (Amministrazioni Pubbliche) 
* lavoro in team 
* analisi, pianificazione, organizzazione, gestione (anche economica) di servizi sociali decisione e problem solving 
* buon utilizzo del PC, sistema Windows  in particolare pacchetto office, posta elettronica, navigazione Internet 
* progettazione di PEI e compilazione dei Profili Funzionali in riferimento alla scheda SVAMDI e all’ICF 
 
La risorsa si occuperà di coordinare due strutture semiresidenziali dedicate alla disabilità acquisita, assicurandone il 
conseguimento degli obiettivi di business, garantendo nel contempo un’elevata qualità del servizio e il massimo 
benessere psico-fisico e sociale di utenti e lavoratori. 
 
Compiti specifici: 
La figura ricercata risponde direttamente alla direzione e opera nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali 
previste per il settore che coordina. 
Gestisce un gruppo di circa 10 persone pianificando i turni di lavoro in funzione della fruizione dell’utenza, organizza 
e supervisiona le attività socio-occupazionali-riabilitative. 
Fornisce le linee guida per lo sviluppo del settore coordinando i processi. 
Pianifica e gestisce i budget e i piani di previsione del settore predisponendo le rendicontazioni mensili. 
Gestisce i rapporti con gli altri settori e uffici della Cooperativa, con gli enti esterni e con i clienti. 
Ricerca e progetta nuove opportunità di business per le attività del settore. 
 
Costituisce titolo preferenziale: 
>> Conoscenza del sistema normativo nell’ambito della disabilità L. 22 autorizzazione e accreditamento delle 
strutture socio-sanitarie della Regione Veneto e standard operativi DGR 740 del 2015 della Regione Veneto (DGR 
739 del 2015 della Regione Veneto, circolare n. 51 dell’INAIL, determina 261 del 2011 dell’INAIL) 
 
>> Competenza clinica e neuropsicologica in riferimento a problematiche neurologiche GCA, TCE, SLA 
>> Conoscenza delle Piattaforme FAD ATLANTE e ARCIPELAGO  
 
>> Conoscenza di un sistema certificato (gestione di Moduli e Istruzioni Operative) 
 
L’inserimento è previsto con CCNL Cooperative Sociali con orario part-time, si offre possibilità di crescita e 
formazione continua. 
Gli interessati possono inviare il proprio CV a: curriculum@studioprogetto.org 
 
 
 

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 
 
 
 
ADECCO VALDAGNO CERCA: 
… 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Valdagno 
Corso Italia, 38 
Tel. 0445401893 
claudia.danieli@adecco.it 
 
 
ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
… 
 
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: 
…   
 
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: 
 
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E GESTIONE MACCHINE AUTOMATICHE per azienda cliente operante nella 
costruzione di trasformatori e commutatori. Il profilo ideale è una persona con minime competenze meccaniche ed 
elettriche. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Si possono valutare anche giovani neo diplomati/qualificati 
con titolo di studio idoneo. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
STAGISTA ORGANICO INTERNO per studenti universitari per l’acquisizione di crediti formativi oppure neo laureati 
per stage post-laurea o tirocinio formativo. La risorsa darà supporto alla filiale nello screening CV, selezione di 
personale, pratiche amministrative e di assunzione. Durata ed orario da concordare. Zona Arzignano. 
 
AUTISTA PAT. CE + CQC per trasporti giornalieri nazionali. Scopo assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 
IMPIEGATA CUSTOMER SERVICE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) con buona 
conoscenza della lingua inglese e seconda lingua francese o tedesco. Si valutano anche figure senza esperienza 
specifica. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo. 
 
INGEGNERE MECCANICO/ELETTRICO per ruolo di assistente tecnico-commerciale presso azienda 
elettromeccanica. Possibile assunzione diretta. Zona: Trissino. 
 
MAGAZZINIERE per azienda del settore oleodinamico si ricerca un magazziniere e carrellista con esperienza nella 
mansione, possesso del patentino per il carrello elevatore in corso di validità, utilizzo lettore barcode e 
videoterminale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Si richiede disponibilità al lavoro su 
due turni. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO SALA PROVE anche neo diplomato per azienda produttrice di cavi elettrici. Si richiede diploma/qualifica 
ad indirizzo tecnico elettrico/elettronico e disponibilità a lavorare su due turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
OPERAIO PER GESTIONE PRESSA AD INIEZIONE con esperienza anche nel cambio stampi e disponibilità al 
lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
INGEGNERE NEO-LAUREATO per azienda elettromeccanica. La risorsa gestirà un progetto di analisi di 
magazzino. Si offre stage retribuito di 6 mesi. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE MECCANICO con esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo 
determinato scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
NEO LAUREATO/NEO DIPLOMATO (indirizzo meccatronico/elettronico) per azienda specializzata in automazione 
industriale, la figura ricoprirà il ruolo di impiegato tecnico commerciale. Si richiede laurea o diploma ad indirizzo 
meccatronico, elettronico od equivalenti e buona conoscenza della lingua inglese per sporadiche trasferte estere. Si 
valutano anche figure alla prima esperienza di lavoro con forte propensione commerciale. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all'assunzione. Zona: Arzignano. 
 
SMERIGLIATORE A MANO con esperienza per azienda conciaria. Contratto a tempo determinato. Zona: 
Crespadoro 
 
ADDETTI AL MONTAGGIO, COLLAUDO, LAPPATURA DI VALVOLE. Si richiede disponibilità al lavoro su due 
turni e si valutano anche figure neodiplomate/qualificate in ambito specifico. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC - OKUMA per azienda operante nel settore oleodinamico. Si richiede minima 
esperienza nel carico/scarico su macchine CNC, abilità nella lettura disegno meccanico ed utilizzo strumenti di 
misura; disponibilità al lavoro su 3 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona 
Montecchio Maggiore. 
 



CONTABILE ESPERTO/A PER STUDIO COMMERCIALISTA. Si richiede diploma di ragioneria o laurea in 
economia e minimo cinque anni di esperienza presso studi professionali. Il profilo ideale possiede conoscenza della 
contabilità, delle scritture di rettifica ed assestamento, IVA e Testo Unico delle imposte sui redditi. Costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza del software team system. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Montebello Vicentino. 
 
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. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
ADDETTI ALLO SPRUZZO per azienda conciaria con esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro in giornata 
o su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Lonigo. 
 
OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE per azienda di lavorazione materie plastiche. La figura ideale ha 
maturato pregressa esperienza nello stampaggio su presse ad iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo nel 
settore. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Costabissara.  
 
OPERAI ANCHE PRIMA ESPERIENZA per azienda operante nel settore materie plastiche. Si richiede disponibilità 
al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo ed età di apprendistato. Contratto a 
tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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:  
… 
 
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: 
 



… 
 
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 
 
RANDSTAD CERCA:  
… 
 
Info: 
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
SKIMSTUDIO VICENZA CERCA: 
 
INDUSTRIAL CONTROLLER – VICENZA  
IMPORTANTE Industria Meccanica con oltre 100 dipendenti, da oltre 50 anni leader nel suo specifico settore di 
particolari macchine/impianti per l'industria, ricerca un INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire in affiancamento al 
Responsabile Controllo di Gestione e della Contabilità Industriale con mansioni di analisi e reporting dei costi 
industriali di produzione, liquidazioni commesse di produzione, chiusure periodiche e controllo delle procedure 
interne, 
gestione del magazzino: valorizzazione, obsolescenze, rotazioni ed inventari, analisi KPI's, analisi scostamenti ed 
analisi costi, riclassificazione del conto economico e Forecast. Il/la candidato/a ideale, diplomato/a e/o Laureato/a in 
Economia o Ingegneria Gestionale, con buona conoscenza di Excel, di Access e della lingua inglese, ha 30-35 anni 
e proviene da un'esperienza di alcuni anni come Industrial Controller. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE da inserire in un gruppo di 
operatori addetti al controllo della qualità delle  pelli finite e semi-terminate al fine di definire il miglior successivo 
utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare l'uniformità dei criteri 
di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 
Solida e conosciuta Azienda, produttrice di macchinari di grandi dimensioni esportati in tutto il mondo, zona 
Montecchio Maggiore, ricerca una/un IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O alla quale affidare i compiti tipici della 
Contabilità Generale, in particolare Prima Nota, gestione entrate e pagamenti, scritture contabili, adempimenti 
fiscali, gestione scadenziario e Contratti.  L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. 
La/Il candidata/o ideale, Ragioneria/e o Laureata/o in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione 
analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. Per la delicatezza dei compiti si richiede, 
oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE PLC da inserire nel 
reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione prodotte in azienda. La posizione 
prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC (Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche 
tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli Stabilimenti dei Clienti 
in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con breve esperienza se interessati a crescere 



professionalmente in un ambiente evoluto con progetti innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 885 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – BREGANZE 
Industria Meccanica zona Breganze (VI), fatturato oltre 70 milioni, ricerca il/la RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO/A al quale affidare, con riporto alla Direzione Generale ed il supporto di 5/6 risorse, la gestione 
di tutte le attività proprie della funzione. In particolare è richiesta esperienza nella stesura del bilancio civilistico, nella 
gestione degli aspetti amministrativi della Contrattualistica e dell'attività dell'Ufficio Commerciale, nella risoluzione di 
problematiche particolari con gli Istituti Bancari e nei rapporti con i Revisori Contabili. Si tratta di una opportunità 
"importante" che richiede senso di responsabilità, disponibilità ed elevata competenza. E' richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese. Inviare CV dettagliato con Rif. 876 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
SVILUPPATORE APPLICAZIONI MES – THIENE/SCHIO 
Conosciuta e importante industria elettromeccanica operante a livello internazionale, specializzata nella fornitura di 
complessi impianti industriali, ricerca un/a SVILUPPATORE APPLICAZIONI MES da inserire nel reparto sviluppo 
software con il compito di sviluppare il modulo di acquisizione dati dagli impianti installati. L'obiettivo è la 
digitalizzazione degli stabilimenti per l'ottimizzazione e il miglioramento dei processi produttivi. Il candidato prescelto 
dovrà seguire l'implementazione in ottica Industria 4.0 del PROGETTO MES - Manufacturing Execution System in 
collaborazione con il team interno e Società di Consulenza esterne. Il candidato ideale è un giovane INGEGNERE 
INFORMATICO/GESTIONALE o con formazione tecnica equivalente con conoscenza della programmazione in 
Java o C# e dei database relazionali (MS SQL Server) interessato a cogliere una opportunità estremamente 
formativa in un percorso di crescita professionale. Zona di lavoro: Thiene/Schio. . Inviare CV dettagliato con Rif. 875 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
JUNIOR CONTROLLER – MONTECCHIO MAGGIORE 
Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a JUNIOR CONTROLLER da inserire nel 
controllo direzionale/finanziario e al/alla quale affidare, in affiancamento al Responsabile, la predisposizione della 
reportistica settimanale e mensile destinata agli azionisti. In particolare, dovrà fornire un supporto nelle attività di 
controllo commerciale e operativo, nell'analisi degli scostamenti e collaborare anche nella stesura del Bilancio 
Consolidato di Gruppo. Il/la candidato/a ideale, con buona conoscenza della lingua inglese, è un/a giovane 
laureato/a in materie economiche con 2-3 anni di esperienza maturata preferibilmente in una Società di Revisione. 
Garantiamo che si tratta di un'ottima opportunità per giovani professionisti con buone competenze tecniche e 
capacità relazionali. Inviare CV dettagliato con Rif. 867 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE PROCESSISTA – VICENZA  
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 dipendenti, per la 
sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA (PROCESS ENGINEERING 
SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, all'avanguardia e fortemente orientata al 
miglioramento continuo ed al quale affidare mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la 
successiva proposta di miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 
anni, possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo che si tratta 
di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad una opportunità che prevede 
una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE – VICENZA  
Azienda COMMERCIALE di Vicenza, da moltissimi anni presente nel suo settore, ricerca una ADDETTA UFFICIO 
COMMERCIALE da inserire nell'area SERVIZIO CLIENTI con compiti relativi alla gestione ordini, controllo giacenze 
magazzino, preparazione documentazione per la partecipazione alle Gare d'Appalto e segreteria generale. La 
posizione è adatta ad una persona di 35-45 anni con solida esperienza in posizione analoga e con doti di precisione, 
serietà e affidabilità. L'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 858 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE GESTIONALE – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE di ARZIGNANO, per potenziamento dell'area produttiva di uno dei suoi 
Stabilimenti, ricerca un giovane INGEGNERE GESTIONALE da inserire nell'AREA PRODUZIONE come Assistente 
del Responsabile Produzione e far crescere fino alla posizione di Responsabile di Reparto e poi dell'intera area 



produttiva. Il candidato ideale è un giovane laureato in Ingegneria Gestionale, anche NEO - INGEGNERE, 
interessato all'area produzione. 
La posizione prevede un interessante e sicuro percorso di crescita professionale ed è adatta a giovani curiosi, 
spigliati, dinamici e responsabili. E' un'ottima opportunità per i giovani ingegneri. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 883 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire come Capo Squadra 
e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su due turni giornalieri mentre sarebbe 
particolarmente gradita una precedente esperienza nel REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, 
assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
LAUREATI IN INGEGNERIA – VICENZA  
Primario Gruppo Industriale, con diversi stabilimenti e oltre 1000 dipendenti, per assecondare l’attuale fase di forte 
sviluppo, ricerca LAUREATI IN INGEGNERIA da inserire nelle specifiche aree aziendali. L’azienda assicura un 
percorso di sicuro interesse professionale con una intensa e concreta formazione tecnico-professionale in un’ottica 
di graduale assunzione di responsabilità. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ANCHE 
CANDIDATURE DI NEO –LAUREATI, LAUREANDI E INGEGNERI CON LAUREA DI 1° LIVELLO. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 880 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE 
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), circa 150 dipendenti, da molti anni 
leader riconosciuta nel suo settore di macchine e impianti per l'industria, ricerca il RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO al quale affidare la responsabilità della progettazione meccanica e la supervisione della progettazione 
elettrica/elettronica delle macchine e degli impianti a partire da uno studio preliminare di massima fino alla 
definizione dei dettagli costruttivi di particolari ed insiemi meccanici. E' richiesta la capacità di gestire e organizzare 
un Ufficio tecnico composto da 10 risorse fra periti tecnici ed ingegneri meccanici ed elettronici. Il candidato ideale, è 
un INGEGNERE MECCANICO di 40-45 anni con una buona conoscenza della lingua INGLESE ed una consolidata 
esperienza in posizione analoga maturata in una azienda  ben strutturata, se poi è autore di qualche brevetto nel 
campo meccanico sarebbe aspetto particolarmente gradito. L'opportunità è tale da motivare candidature di persone 
anche molto esperte e qualificate. Inviare CV dettagliato con Rif. 884 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – CAMPODARSEGO  
Affermata e dinamica industria di Campodarsego (PD), ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO al 
quale affidare compiti inerenti la gestione delle manutenzioni dell’intero parco macchine aziendale composto da 
macchinari con automazioni, programmazioni e sincronizzazioni da mantenere in efficienza. Il candidato ideale, di 
30-40 anni, con buone competenze elettriche in ambiente industriale, ha maturato almeno alcuni anni di esperienza 
in posizione analoga e possiede le necessarie attitudini decisionali per programmare sia le attività tipiche del reparto 
sia gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti imprevisti. L’inserimento è previsto in affiancamento 
all’attuale Responsabile con possibilità di raggiungere nell’arco di alcuni anni la gestione del Reparto. Si richiede 
flessibilità nell’orario di lavoro.  Condizioni di sicuro interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. 
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad Ovest di Vicenza, da molti anni presente con successo nel settore 
delle macchine utensili, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI al quale affidare la gestione degli acquisti di 
componenti meccanici ed elettrici monitorando gli ordini e i tempi di consegna, nonché la gestione del conto lavoro. 
Il candidato ideale ha maturato una anche breve esperienza in posizione analoga e possiede una almeno discreta 
conoscenza della lingua Inglese. 
E’ gradita, ma non indispensabile, la conoscenza del disegno meccanico.  L'inserimento è previsto in un normale 
avvicendamento per pensionamento, assicurando comunque un adeguato periodo di affiancamento. La posizione 
risponde direttamente alla Proprietà. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
 



FINANCIAL CONTROLLER – ARZIGNANO  
Conosciuta, importante e solida industria di ARZIGNANO, ricerca un/a FINANCIAL CONTROLLER al/alla quale 
affidare, con riporto al CFO, l'attività di reporting economico e finanziario della capogruppo, in particolare, in 
collaborazione con il resto della struttura amministrativa, la predisposizione delle chiusure mensili ad uso interno e 
quelle trimestrali per il CdA. Inoltre dovrà supportare il CFO nell'analisi delle principali statistiche di vendita e 
marginalità individuando scostamenti rispetto ai dati storici, budget e costi standard. La figura si occuperà anche 
della contabilità industriale (ricette e distinte base). Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza della lingua 
inglese e proviene da un'esperienza, indicativamente, di 4/5 anni maturata presso società modernamente 
organizzate. Sono richieste buone doti relazionali, e autonomia nell'utilizzo delle principali soluzioni di office 
automation (Excel e Power Point). Dimestichezza nell'utilizzo di sistemi ERP (Gamma) sarà considerato un plus. 
Condizioni di sicuro interesse, garantiamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 852 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROJECT MANAGER – VICENZA OVEST 
Dinamica e affermata industria zona periferia Vicenza Ovest, per assecondare l'attuale fase di sviluppo necessita di 
inserire un PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità della gestione di più commesse 
contemporaneamente mediante l'analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del rapporto con il Cliente, 
la verifica degli approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione 
della commessa, l'individuazione dei potenziali fornitori e analisi offerte e  gestione del rispetto delle tempistiche di 
consegna della commessa con verifica costante dello stato di avanzamento lavori. Il candidato ideale, 
preferibilmente laureato in Ingegneria Meccanica/Chimica o altro e comunque con precedente esperienza in 
posizione analoga, ha una buona conoscenza della lingua inglese ed è disponibile a brevi trasferte all'estero per 
supervisionare l'attività dei cantieri e gestire i rapporti con i Clienti, costituiti da costruttori, Rivenditori o anche 
utilizzatori finali. Inviare Cv dettagliato con Rif. 847 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – BASSANO DEL GRAPPA  
Importante Gruppo Industriale di Bassano del Grappa (VI), per una Azienda del gruppo ricerca il RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE ELETTRICA – PLC al quale affidare la progettazione, la messa in produzione e l'assistenza 
tecnica dell'impiantistica elettrica e la programmazione software dei PLC di controllo. E' richiesta laurea di primo o 
secondo livello in Ingegneria Elettrica o Elettronica (anche diploma di perito elettrotecnico se con successiva 
importante esperienza in posizione analoga), esperienza lavorativa almeno di alcuni anni in area progettazione 
elettrica, plc o in assistenza tecnica post-vendita settore macchine industriali, capacità di lavorare in autonomia, con 
responsabilità e intraprendenza. Completano il profilo del candidato ideale una almeno discreta conoscenza della 
lingua inglese. La posizione riporta al Direttore Tecnico e non prevede il coordinamento di altre risorse. Garantiamo 
serietà e riservatezza, ulteriori informazioni saranno fornite in fase di colloquio. Inviare Cv dettagliato con Rif. 865 
all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
EXPORT AREA MANAGER – BASSANO DEL GRAPPA  
Affermata e conosciuta industria di Bassano del Grappa, ricerca un EXPORT AREA MANAGER da inserire come 
potenziamento dell'area commerciale ed al quale affidare il consolidamento e lo sviluppo del portafoglio Clienti di 
una giovane, importante e promettente Divisione aziendale. 
E' richiesta una conoscenza molto buona almeno della lingua inglese, disponibilità a circa il 30% di trasferte e 
almeno alcuni anni di esperienza di vendita con autonomia preferibilmente rivolta a Clienti finali. E' fondamentale 
una formazione tecnica, o almeno esperienza nella vendita di prodotti tecnici, mentre è gradita la provenienza dal 
settore delle macchine/impianti per l'industria tessile e/o alimentare. La posizione è particolarmente adatta ad un 
professionista di 30-35 anni motivato ad impegnarsi in un ruolo impegnativo ma con ottime possibilità di crescita 
professionale. Inviare Cv dettagliato con Rif. 843 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE 
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), circa 150 dipendenti, da molti anni 
leader riconosciuta nel suo settore di macchine e impianti per l'industria, ricerca il RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO al quale affidare la responsabilità della progettazione meccanica e la supervisione della progettazione 
elettrica/elettronica delle macchine e degli impianti a partire da uno studio preliminare di massima fino alla 
definizione dei dettagli costruttivi di particolari ed insiemi meccanici. E' richiesta la capacità di gestire e organizzare 
un Ufficio tecnico composto da 10 risorse fra periti tecnici ed ingegneri meccanici ed elettronici. 



Il candidato ideale, è un INGEGNERE MECCANICO di 40-45 anni con una buona conoscenza della lingua 
INGLESE ed una consolidata esperienza in posizione analoga maturata in una azienda ben strutturata, se poi è 
autore di qualche brevetto nel campo meccanico sarebbe aspetto particolarmente gradito. L'opportunità è tale da 
motivare candidature di persone anche molto esperte e qualificate. Inviare Cv dettagliato con Rif. 884 all'indirizzo 
email skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA – ARZIGNANO 
Conosciuta, importante e solida INDUSTRIA CHIMICA di ARZIGNANO, certificata OHSAS 18001, circa 150 
dipendenti, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA al/alla quale affidare il compito di affiancare il 
Responsabile della Sicurezza e della Manutenzione nella gestione del sistema esistente, in particolare per quanto 
riguarda la valutazione e utilizzo dei DPI aziendali, la stesura di istruzioni operative sulla sicurezza, la compilazione 
delle richieste di acquisto dei SPP, la formazione degli addetti, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio 
con definizione delle misure di sicurezza e la realizzazione di un programma di miglioramento continuo nella 
gestione dei temi della sicurezza. Il lavoro verrà svolto in ufficio per quanto riguarda la parte documentale, stesura 
istruzioni e procedure e gestione dei rapporti con l'ufficio tecnico, acquisti, fornitori e in produzione per quanto 
riguarda il controllo degli impianti e delle procedure operative. 
Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a in Ingegneria, preferibilmente chimica, con una anche breve esperienza nel 
campo della sicurezza.  La provenienza dal settore degli impianti chimici è particolarmente gradita. L'azienda 
garantisce un interessante percorso di crescita professionale, anche attraverso la frequentazione di specifici corsi di 
formazione. Inviare Cv dettagliato con Rif. 839 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
BUYER – OVEST DI VICENZA  
MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest di Vicenza, ricerca un/a BUYER meccanico al 
quale affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Acquisti, la gestione degli acquisti di carpenteria leggera, 
lavorazioni meccaniche asportazione truciolo, estrusi di alluminio, trattamenti superficiali, vetri. Il candidato 
selezionato dovrà assicurare la finalizzazione dei contratti di acquisto con fornitori italiani ed esteri, emettere ordini 
di acquisto, monitorare le performance dei fornitori per il rispetto delle tempistiche concordate (solleciti), gestire i 
rapporti con i plant produttivi (Romania, Cina) e sviluppare rapporti interfunzionali con le diverse funzioni aziendali 
(ufficio tecnico, customer service, qualità e pianificazione). Il/la candidato/a ideale possiede un diploma/laurea in 
ambito tecnico e proviene da un'esperienza di almeno 3/4 anni in posizione analoga. La conoscenza del disegno 
meccanico e della lingua inglese sono requisiti fondamentali.Condizioni interessanti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 
836 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO  
Industria meccanica da molti anni presente in posizione importante nel settore delle macchine/impianti per l'industria 
tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un 
gruppo ben affiatato ed  organizzato ed al quale affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Tecnico, compiti 
adeguati al suo livello di competenza. Il candidato ideale è un perito/ingegnere meccanico con alcuni anni di 
esperienza maturata all'interno di un Ufficio Tecnico. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID WORKS. Garantiamo 
che si tratta di una opportunità professionale di sicuro grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 892 
all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVE – MONTECCHIO MAGGIORE  
GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, per un sito 
produttivo ubicato poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' 
SETTORE AUTOMOTIVE ISO TS16949 al/alla quale affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento 
delle Certificazioni, già ottenute, ISO 9001 e ISO-TS16949. La posizione riporta direttamente al Plant Manager e 
non prevede il coordinamento diretto di altre risorse. Il/la candidato/a ideale, preferibilmente con una Laurea in 
Ingegneria ed una buona conoscenza della lingua inglese, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione 
analoga in una Azienda Certificata ISO-TS. Saranno prese in considerazione anche candidati/e con breve 
esperienza del Sistema ISO-TS ma fortemente interessati a crescere nell'area dell'Assicurazione Qualità. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 896 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
DISEGNATORE MECCANICO – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel settore della 
LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria struttura, ricerca un DISEGNATORE 



MECCANICO da inserire in un ufficio tecnico composto da 3 addetti ed al quale affidare compiti come 
DISEGNATORE-PROGETTISTA di carpenterie in acciaio con successivo programma da mandare agli impianti di 
TAGLIO LASER. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID EDGE. Condizioni interessanti. Inviare Cv dettagliato con 
Rif. 895 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO – ARZIGNANO 
Industria di ARZIGNANO, circa 150 dipendenti, ricerca un TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO da inserire come 
Assistente del Responsabile delle AUTOMAZIONI ELETTRO STRUMENTALI applicate ai controlli di processo della 
produzione. Il candidato ideale, di 25-30 anni, è un Diplomato in Elettrotecnica, Elettronica o Elettromeccanica con 
alcuni anni di esperienza nella gestione (progettazione, installazione e manutenzione) delle automazioni e dei 
sistemi di misurazione e controllo della produzione. E' fortemente gradita, oltre ad una competenza "elettrica", una 
almeno breve esperienza sui PLC. L'inserimento, a Tempo Indeterminato con condizioni di sicuro interesse, prevede 
un interessante percorso di crescita professionale anche tramite un programma di formazione nella 
programmazione dei Sistemi di Controllo Distribuito (DCS) della Emerson. Inviare Cv dettagliato con Rif. 810 
all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA – VICENZA  
IMPORTANTE E CONOSCIUTA INDUSTRIA ELETTROMECCANICA, oltre 100 milioni di fatturato, ricerca il 
COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA al quale affidare l'organizzazione delle attività della squadra dei 
tecnici dedicati all'assistenza post vendita sia nella messa in opera delle macchine/impianti presso i Clienti sia per la 
risoluzione di malfunzionamenti riscontrati. In pratica dovrà pianificare e organizzare gli interventi di messa in opera 
delle macchine in funzione del calendario consegne e delle risorse a disposizione, il tutto coordinandosi con il 
Cliente e con i diversi referenti aziendali. Inoltre dovrà organizzare le risorse per rispondere tempestivamente alle 
richieste di assistenza in caso di fermo macchina e supportare i tecnici da remoto per la soluzione dei problemi più 
complessi interfacciandosi con i responsabili interni per rimuovere la causa del problema. Sono richieste 
competenze tecniche relative alla comprensione schemi elettrici/pneumatici/idraulici, conoscenza del disegno 
meccanico e preferibilmente della programmazione PLC. Il candidato ideale è un ingegnere con una buona 
conoscenza della lingua inglese ed almeno alcuni anni di esperienza maturata in posizione analoga. L'attività si 
svolge all'interno ma si richiede disponibilità a molto saltuarie trasferte. 
Inviare Cv dettagliato con Rif. 873 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA OVEST  
Conosciutissima industria meccanica, zona Vicenza Ovest, oltre 200 dipendenti, da oltre 50 anni leader nella 
progettazione e costruzione di macchine elettromeccaniche che vende in tutto il mondo, ricerca un SENIOR 
EXPORT AREA MANAGER da inserire in un'ottica di sostituzione per pensionamento ed al quale affidare la 
responsabilità di consolidare e sviluppare un importante portafoglio Clienti costituito da Grandi Aziende. Il candidato 
ideale, di 35-45 anni, ha una formazione tecnica, preferibilmente ingegnere, è disponibile ad almeno il 50% di 
trasferte e ha esperienza di vendita su commessa di macchine/impianti elettromeccanici anche di valore molto 
elevato e quindi deve essere autonomo nella gestione di rapporti commerciali di alto livello. Ovviamente è richiesto 
un inglese a livello molto buono. E' gradita, ma non fondamentale, la conoscenza del mercato del sud-est asiatico. 
La posizione riporta al Titolare e le condizioni sono tali da motivare candidature eccellenti. Inviare Cv dettagliato con 
Rif. 808 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA  
Affermata e conosciuta Industria vicentina, da molti anni azienda di riferimento nel mondo delle sedute e mobili per 
ufficio, collettività, contract e dell'arredamento in genere, ricerca un/a SENIOR EXPORT AREA MANAGER con 
ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente del tedesco, disponibilità al 40-50% di trasferte 
prevalentemente nei paesi del Centro-Nord Europa e con consolidata esperienza di gestione degli Agenti e loro 
affiancamento e formazione, di ricerca nuovi Agenti e punti vendita e di vendita diretta nelle zone non coperte da 
Agenti, con i Clienti direzionali e con importanti Distributori. La posizione si avvale di un adeguato supporto da parte 
degli addetti commerciali interni. L'azienda ha prodotti firmati e si colloca sulla fascia medio-alta e alta del mercato. 
L'opportunità è in grado di rispondere alle aspettative  di candidati di elevato profilo professionale. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 875 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
 Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 



V.le del Mercato Nuovo, 65 
Telefono: 0444.561216 
E-mail: skimstudio@skimstudio.it 
 
 
TEMPOR THIENE CERCA: 
 
… 
       
Info:  
Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene 
tel 0445 1650997 
fax 0445 1740088 
e-mail selezionethiene@tempor.it      
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 
 
 

LAVORO STAGIONALE 
 
 
Consulta i siti web: 
 
https://www.lavoroturismo.it/ 
 
http://www.comune.jesolo.ve.it/lavoro-stagione-estiva 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
SELEZIONI ATTIVE PRESSO ACQUE DEL CHIAMPO: 
 
- IMPIEGATO ADDETTO AL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI. (Scadenza: 15/09/2019, ore 12:00) 
- OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO MAGAZZINO.  (Scadenza: 15/09/2019, ore 12:00) 
- OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO FOGNATURE.  (Scadenza: 20/09/2019, ore 12:00) 
- OPERATORE DI MANUTENZIONE ELETTRICA/ELETTRONICA PER GLI IMPIANTI DELL'AREA 
DEPURAZIONE.  (Scadenza: prorogata al 30/09/2019, ore 12:00) 
- OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.  (Scadenza: 20/09/2019, ore 12:00) 
- IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA RICERCA & SVILUPPO. (Scadenza: 30/09/2019, ore 12:00) 
 
Tutte le informazioni qui 
 
 
1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA C1 A 
VALDAGNO 
Scadenza: 15/09/2019, ore 12:00 
Vai al bando qui:  
https://www.comune.valdagno.vi.it/comune/bandi-avvisi-concorsi/concorsi 
 
 
 



1 COLLABORATORE AMM.VO B3 CON FUNZIONI DI MESSO A VALDAGNO 
Scadenza: 15/09/2019, ore 12:00 
Vai al bando qui 
https://www.comune.valdagno.vi.it/comune/bandi-avvisi-concorsi/concorsi 
 
 
1 INFERMIERE AD ARZIGNANO 
Scadenza: 17/09/2019, ore 12.00 
Vai al bando qui 
http://www.crascalabrin.it/bandi-gare-e-concorsi/ 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A CORNEDO VIC. NO  
Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore diretttivo 
contabile - categoria D – responsabile Ufficio Ragioneria. 
Scadenza: 03/10/2019, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
PERCORSO GRATUITO DI INGLESE COMMERCIALE 
 
Il corso, in partenza a metà ottobre 2019, si propone di fornire competenze professionalizzanti allo scopo di 
agevolare un nuovo accesso al mercato del lavoro a persone disoccupate. 
 
I contenuti principali saranno: 
· stesura di lettere, e-mail e report commerciali 
· gestione della conversazione telefonica con il cliente 
· presentazione aziendale 
· tecniche di vendita e marketing 
· partecipazione a meeting 
 
A chi si rivolge 
Il progetto è destinato a disoccupati in possesso di un livello intermedio di inglese, iscritti all’ assegno per il lavoro 
(AXL). 
L’assegno può essere richiesto da disoccupati di età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di prestazioni di 
sostegno al reddito a qualsiasi titolo, cittadini residenti o domiciliati in Veneto. 
 
Sede del corso 
Sede Cisl di Vicenza, Viale G. Carducci n°23, Vicenza 
 
Iscrizione 
Contattando lo 0444-228768 o inviando una mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno 
Lavoro” entro il 15 settembre 2019 
 
 
 
 
 



WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AL SERVIZIO CLIENTI  
 
Le competenze professionali che si andranno a sviluppare durante l'attività formativa riguardano la figura di "Addetto 
al servizio clienti". Il progetto risponde ai fabbisogni professionali delle aziende del territorio che necessitano di 
inserire in organico nuove risorse in grado di gestire le richieste de clienti, gestire reclami o spiegare un prodotto. 
 
Il percorso si rivolge a: 
- disoccupati/e  
- over 30 
- residenti o domiciliate sul territorio regionale  
- titolo di istruzione secondaria superiore o titoli superiori 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- buon utilizzo dei principali programmi informatici (Word ed Excel); 
- capacità di negoziazione; 
- capacità relazionali interpersonali, problem solving e attitudine al lavoro di squadra; 
- abilità comunicativa; 
- precedente esperienza maturata nell'ambito della gestione dei clienti presso aziende di qualsiasi dimensione o 
settore e altre organizzazioni. 
 
Data selezione: 19/09/2019 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA – Via Lago di Lugano, 15 Schio (VI) - Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
FOREMA: LE PROPOSTE GARANZIA GIOVANI  
 
1. DESIGNER 4.0  
Corso gratuito di 200 ore e tirocinio in azienda di 3 mesi con indennità di partecipazione.  
 
Il percorso formativo ti permetterà di sviluppare le competenze richieste per lavorare alla creazione e allo sviluppo 
dei nuovi prodotti: 

• come creare oggetti grafici e le principali proprietà dei software di grafica 3D 
• lo spazio di lavoro tridimensionale e il rendering 
• la tecnologia Cloud per l’archiviazione e gestione dei prototipi, dei dati e della documentazione di 

progettazione 
• i linguaggi della comunicazione, tramite fotografia, video, Internet 
• la modellizzazione dei solidi, le principali funzioni della stampante 3D, la prototipazione virtuale (computer 

vision). 
 

Il percorso si completa con un tirocinio di 3 mesi presso le aziende partner di progetto. 
 
Selezioni il 25 settembre - 9 ottobre 2019  
Sede di svolgimento Padova 
 
 
2. COMMERCIALE ESTERO 
Corso gratuito di 200 ore e tirocinio in azienda di 3 mesi con indennità di partecipazione. 
 
Il percorso formativo ti permetterà di sviluppare le competenze tipiche di chi collabora ai processi di 
internazionalizzazione d’impresa: 

• tecniche di vendita e negoziazione, la gestione e il monitoraggio dei clienti 
• le principali fasi del processo di vendita, tecniche per l’analisi del mercato e del prodotto aziendale, la 

politica dei prezzi 
• effettuare una ricerca di mercato: indagini di scenario, ricerche sui comportamenti d’acquisto; 
• utilizzare le potenzialità offerte dal web marketing; 
• la normativa relativa a trasporti e spedizioni, i termini Incoterm, le assicurazioni, le certificazioni AEO; 



• utilizzare gli strumenti di fiscalità nazionale ed internazionale e applicare le tecniche di pianificazione fiscale 
e le norme antielusive. 

Il percorso si completa con un tirocinio di 3 mesi presso le aziende partner di progetto. 
 
Selezioni il 25 settembre - 9 ottobre 2019 
Sede di svolgimento Monselice (PD) 
 
 
3. DIGITAL MARKETING ED E-COMMERCE   
Corso gratuito di 200 ore e tirocinio in azienda di 3 mesi con indennità di partecipazione. 
 
L’esperto di Digital marketing ed e-commerce è un professionista in grado di sfruttare in maniera trasversale tutti i 
principali canali di comunicazione digitale per lanciare piani di marketing e di comunicazione per le aziende che 
richiedono il suo intervento. Il percorso ti permetterà di imparare a: 

• progettare strategie digitali per l’e-commerce 
• migliorare la visibilità di un’azienda sui motori di ricerca 
• progettare piani editoriali per i social media 
• monitorare e accrescere l’audience 
• pianificare campagne di marketing efficaci sui social network. 
•  

Il percorso si completa con un tirocinio di 3 mesi presso le aziende partner di progetto. 
Selezioni il 25 settembre - 9 ottobre 2019  
Sede di svolgimento Padova 
 
Informazioni e modalità di adesione sui tre percorsi sono disponibili sul sito https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under 
 
 
CORSO AXL “ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E ASSEMBLAGGIO HARDWARE E RETI INFORMATICHE” 
 
L’intervento formativo della durata di 64 ore propone il consolidamento di conoscenze e di abilità di carattere 
operativo necessarie a creare una risorsa in grado di creare e gestire una rete informatica aziendale. 
 
Il profilo professionale in esito a questo percorso sarà una figura che si qualifica come un esperto capace di 
implementare un sistema informatico aziendale, con competenze legate alla capacità di scegliere e valutare le 
specifiche di una workstation e di un server a livello hardware, progettare e installare i sistemi operativi ed i software, 
gestire e risolvere le problematiche di una rete informatica. 
 
Inizio corso: 29/09/2019 
Ore attività: 64 ore 
 
Tematiche previste: 

• Analisi della struttura hardware interna di un computer (server o workstation) 
• Fondamenti di compatibilità tra componenti hardware ed architetture software 
• Linee guida per il collegamento fisico di server e client alla rete aziendale 
• Cenni all’architettura fisica di un network aziendale 
• Regole di troubleshooting per il rilevamento e la riparazione di problemi hardware di server e client 
• Linee generali per la prevenzione e la sicurezza in materia di gestione e manutenzione di un server o di una 

rete aziendale. 
 
È previsto il rilascio di un attestato di apprendimenti acquisiti (RdA) previo superamento del test finale e frequenza 
alle lezioni per almeno il 70% delle ore previste. 
 
Luogo: SOC. 35 Immobiliare Snc, Viale Della Navigazione Interna 51/A – PADOVA 
 



Per partecipare: scrivere ad agenzia@ecipa.eu o telefonare allo 041.928638 - rivolgersi a Giorgia Tosatto o 
Alessandra Scarpa specificando “Assegno per il Lavoro”. 
 
 
CORSO AXL “ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E ASSEMBLAGGIO HARDWARE E RETI INFORMATICHE” 
 
L’intervento formativo della durata di 64 ore propone il consolidamento di conoscenze e di abilità di carattere 
operativo necessarie a creare una risorsa in grado di creare e gestire una rete informatica aziendale. 
 
Il profilo professionale in esito a questo percorso sarà una figura che si qualifica come un esperto capace di 
implementare un sistema informatico aziendale, con competenze legate alla capacità di scegliere e valutare le 
specifiche di una workstation e di un server a livello hardware, progettare e installare i sistemi operativi ed i software, 
gestire e risolvere le problematiche di una rete informatica. 
 
Inizio corso: 29/09/2019 
Ore attività: 64 ore 
 
Tematiche previste: 

• Analisi della struttura hardware interna di un computer (server o workstation) 
• Fondamenti di compatibilità tra componenti hardware ed architetture software 
• Linee guida per il collegamento fisico di server e client alla rete aziendale 
• Cenni all’architettura fisica di un network aziendale 
• Regole di troubleshooting per il rilevamento e la riparazione di problemi hardware di server e client 
• Linee generali per la prevenzione e la sicurezza in materia di gestione e manutenzione di un server o di una 

rete aziendale. 
 
È previsto il rilascio di un attestato di apprendimenti acquisiti (RdA) previo superamento del test finale e frequenza 
alle lezioni per almeno il 70% delle ore previste. 
 
Luogo: SOC. 35 Immobiliare Snc, Viale Della Navigazione Interna 51/A – PADOVA 
 
Per partecipare: scrivere ad agenzia@ecipa.eu o telefonare allo 041.928638 - rivolgersi a Giorgia Tosatto o 
Alessandra Scarpa specificando “Assegno per il Lavoro”. 
 
 
PERCORSO FORMATIVO DI TIPO SPECIALISTICO: WEB MARKETING SPECIALIST  
 
- DESTINATARI: 10 giovani disoccupati/inoccupati, che non siano né in educazione né in formazione, che abbiano 
assolto l’obbligo formativo, con un età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito al Programma Garanzia 
Giovani e che abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
- capacità comunicativo-relazionali; 
 
- dimestichezza con le tecnologie digitali; 
- buona preparazione in merito all'utilizzo del computer e dei principali programmi informatici per la gestione dei siti 
web; 
- conoscenza base della lingua inglese; 
- adeguata motivazione ad intraprendere il percorso     
- SEDE DI SVOLGIMENTO: SCHIO (VI) 
 
Data di selezione 30/09/2019 presso NIUKO Risorse in Crescita di Schio. 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA – Via Lago di Lugano, 15 Schio (VI) - Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
 
 



PERCORSO FORMATIVO DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AL COMMERCIO ESTERO  
 
- DESTINATARI: 10 giovani disoccupati/inoccupati, che non siano né in educazione né in formazione, che abbiano 
assolto l’obbligo formativo, con un età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito al Programma Garanzia 
Giovani e che abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
Altri requisiti richiesti: 
- possedere buona conoscenza della lingua inglese; 
- buon utilizzo dei principali programmi informatici;  
- conoscenza della contabilità generale; 
- capacità relazionali interpersonali; attitudine al lavoro di squadra;  
- abilità negoziale e comunicativa e un'adeguata motivazione ad intraprendere il percorso proposto. 
- SEDE DI SVOLGIMENTO: SCHIO (VI)   
 
Data di selezione 30/09/2019 presso NIUKO Risorse in Crescita di Schio. 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA – Via Lago di Lugano, 15 Schio (VI) - Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO E AL MONTAGGIO MECCANICO 
 
Il percorso intende formare figure professionali in grado di eseguire lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, 
effettuare il montaggio e l’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, oltre a saper leggere 
correttamente un disegno meccanico e conoscere le specifiche di un foglio di lavoro per organizzare sapientemente 
le lavorazioni. 
 
Destinatari e requisiti 
E' necessario avere più di 30 anni, essere inoccupato/a o disoccupato/a iscritto al Centro per l’impiego, 
beneficiario/a e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residente o domiciliato in Veneto. 
 
Sede: Scuola Superiore Di Saldatura E Controllo di via Diviglio, 235 a Cresole di Caldogno (VI). 
 
Candidature 
Domanda di ammissione entro le ore 13.00 del giorno lunedì 07/10/2019. Puoi scaricare la domanda di ammissione 
dal sito https://www.enacveneto.it/schio o ritirarla presso la sede formativa di Fondazione ENAC Veneto di Via 
A.Fusinato 51 - Schio (VI). 
 
Info 
Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 
sede operativa di Schio  
Via Fusinato 51 - 36015 Schio (Vi) 
tel: 0445 524212 fax: 0445 530519 
 
https://www.enacveneto.it/schio 
https://www.facebook.com/enacschio 
 
 
WORK EXPERIENCE WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALLA 
SALDOCARPENTERIA 
 
Il percorso intende formare figure professionali in grado di eseguire correttamente l’attrezzaggio e la manutenzione 
ordinaria su un impianto di saldatura, eseguire in maniera idonea la puntatura dei giunti da saldare, eseguire 
saldature testa-testa ed angolo in semplici posizioni rispettando le principali norme internazionali che regolamentano 
il settore della saldatura. 
 
Destinatari e requisiti 



E' necessario avere più di 30 anni, essere inoccupato/a o disoccupato/a iscritto al Centro per l’impiego, 
beneficiario/a e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residente o domiciliato in Veneto. 
 
Sede: Scuola Superiore Di Saldatura E Controllo di via Diviglio, 235 a Cresole di Caldogno (VI). 
 
Candidature 
Domanda di ammissione entro le ore 13.00 del giorno lunedì 07/10/2019. Puoi scaricare la domanda di ammissione 
dal sito https://www.enacveneto.it/schio o ritirarla presso la sede formativa di Fondazione ENAC Veneto di Via 
A.Fusinato 51 - Schio (VI). 
 
Info 
Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 
sede operativa di Schio  
Via Fusinato 51 - 36015 Schio (Vi) 
tel: 0445 524212 fax: 0445 530519 
 
https://www.enacveneto.it/schio 
https://www.facebook.com/enacschio 
 
 
PERCORSO DI WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI “CONTROLLER GESTIONE E QUALITÀ” 
 
Il progetto della durata complessiva di 840 ore (192 di teoria + 640 di tirocinio + 4 di orientamento individuale + 
4 accompagnamento al lavoro individuale) ha la finalità di fornire agli 8 destinatari individuati competenze di 
controllo di gestione ed in materia di sistemi di gestione qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001 per poter 
affiancare in un’azienda il Responsabile della Qualità e/o il Responsabile del Controllo di Gestione.  
 
Il percorso di Work Experience per i giovani è articolato nel modo seguente:  
 192 ore di formazione d’aula di tipo specialistico: “Controller Gestione e Qualità” con lo scopo di 
arricchire/implementare le competenze tecnico professionali dei destinatari nel settore dell’amministrazione/gestione 
aziendale  
 Attività individuali di Orientamento ed Accompagnamento al lavoro della durata complessiva di 8 ore  
 Tirocinio della durata di 640 ore da svolgersi nell'arco di 4 mesi (40 ore settimanali) con l’obiettivo di sperimentare 
in modo concreto la specifica realtà professionale attraverso la pratica lavorativa e l’esperienza diretta in imprese 
cooperative  
 
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un Attestato dei Risultati di Apprendimento.  
 
Domanda di ammissione: La domanda di ammissione va presentata via mail (formazione@isfidprisma.it) con 
riferimento “Controller Gestione e Qualità – Work Experience per i giovani” entro e non oltre il giorno 8 Ottobre 
2019. 
 
Selezione: Le selezioni si terranno, previa convocazione, a partire dal giorno 10 Ottobre 2019 presso gli uffici di 
Isfid Prisma in Via G. Ulloa 5 a Marghera (VE).  
 
Maggiori informazioni al link: https://www.isfidprisma.it/percorso-di-work-experience-per-i-giovani-controller-
gestione-e-qualita-d-g-r-765-del-04-06-2019/ 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare:  
Isfid Prisma società cooperativa  
Fabrizio Collauto – Stefania Nicoletti tel.: 0415382637 fax: 0415490233 e-mail: formazione@isfidprisma.it  
www.isfidprisma.it 
 
 
 
 



CORSO ASSEGNO PER IL LAVORO “ADDETTO ALL’UFFICIO ACQUISTI” 
 
L’intervento di aggiornamento professionale è finalizzato a consolidare conoscenze e abilità necessarie all’accesso 
alla professione di addetto all’ufficio acquisti, figura operante all’interno di aziende manifatturiere, deputata a gestire 
l’approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali, coordinando le attività di 
acquisto in un’ottica di ottimizzazione delle scorte, miglioramento dei flussi e riduzione dei costi. 
 
INIZIO CORSO: 14/10/2019 
ORE ATTIVITÀ: 56 ore 
 
Tematiche previste: 

• individuare le fasi e i costi legati al ciclo produttivo 
• programmare la produzione del lavoro controllando gli approvvigionamenti e le consegne 
• definire accordi di acquisto 
• gestire i rapporti con clienti e fornitori mantenendo i rapporti commerciali 
• utilizzare software informatici a supporto dell’ufficio acquisti. 

 
E’ previsto il rilascio di un attestato di apprendimenti acquisiti (RdA) previo superamento del test finale e frequenza 
alle lezioni per almeno il 70% delle ore previste. 
 
LUOGO: SOC. 35 Immobiliare Snc, viale della Navigazione Interna 51/A – PADOVA 
 
Per partecipare: scrivere ad agenzia@ecipa.eu o telefonare allo 041.928638 - rivolgersi a Giorgia Tosatto o 
Alessandra Scarpa specificando “Assegno per il Lavoro”. 
 
 
CORSI WORK EXPERIENCE PER UNDER 30 
 
Addetto al back office commerciale  
(200 ore formazione - 3 mesi tirocinio in azienda)  
Addetto al back office commerciale estero  
(200 ore formazione - 3 mesi tirocinio in azienda)  
Addetto all’amministrazione del personale  
(200 ore formazione - 3 mesi tirocinio in azienda)  
Magazziniere  
(120 ore formazione - 3 mesi tirocinio in azienda)  
Saldatore  
(200 ore formazione - 3 mesi tirocinio in azienda) (profilo junior)  
 
Requisiti: 
. Essere residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile, e nella Provincia 
Autonoma di Trento.  
 
. Età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale.  
 
. Essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 
. Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari).  
 
. Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione 
o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.  
 
. Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.  
 
Sede: Fondazione Centro Produttività Veneto, Via Eugenio Montale n. 27 a Vicenza.   



 
Quota: Partecipazione gratuita.  
 
L'avvio dei percorsi che verranno approvati avverrà entro il 15 ottobre 2019.  
 
Informazioni e iscrizioni  
Cristina Bedin: bedin@cpv.org -tel. 0444.1933198  
Elisa Massignan: massignan@cpv.org (solo per tirocini all'estero) -tel. 0444.1933173  
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PER ADDETTO AL MARKETING ONLINE E OFFLINE 
 
Obiettivi del Corso 
L'intervento formativo si pone l'obiettivo di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per pianificare e 
gestire strategie di marketing offline e online, comunicare efficacemente con i clienti anche attraverso l'utilizzo della 
lingua inglese, utilizzare strumenti informativi a supporto delle attività commerciali e collaborare alle attività legate ai 
processi di vendita. 
 
Destinatari e requisiti 
N. 7 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto, di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone 
registratesi al Programma Garanzia Giovani prima del compimento del trentesimo anno d’età), NEET (disoccupati 
non iscritti ad alcuna attività di istruzione, formazione e tirocinio) registrati e profilati al Programma Garanzia Giovani 
in Veneto, che abbiano assolto l’obbligo formativo (giovani fino all’acquisizione di un diploma entro i 18 anni di età, 
ovvero fino all’acquisizione di una qualifica professionale entro i 17 anni di età). 
Saranno invece valutati come criteri preferenziali: possesso di qualifica e/o diploma e/o laurea in ambito 
Economia/marketing/comunicazione, esperienze professionali in ambito marketing e comunicazione. 
 
Domanda di ammissione 
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito https://www.enacveneto.it/ e 
inviarla, completa di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email: schio@enacveneto.it, entro 
il 18/10/2019 alle ore 13:00. 
 
Le selezioni si terranno presso la sede formativa di Schio, via Fusinato 51, il 21/10/2019 alle ore 09:30. 
 

 
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 


