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EVENTI  
 
 
 
OPEN DAY PER L’ITS GREEN LEATHER MANAGER 
Sabato 1 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle 12.00, ITS Cosmo presenterà il corso di Istruzione Tecnica Superiore 
che partirà ad Arzignano il prossimo anno scolastico 2020/21. 
La presentazione si terrà preso l’azienda GSC di Montebello Vicentino,via Lungochiampo 46. 
Durante l’incontro sarà possibile valutare di persona la fattualità dei progetti formativi nei quali i partecipanti all’ITS 
vengono coinvolti. Sarà inoltre possibile chiarire dubbi e approfondire le opportunità professionali offerte. 
Altre date previste per gli Open Day sono: 
- 04/03/2020, dalle 16.00 alle 18.00, ITIS G. Galilei, Arzignano (Vi) 
- 14/05/2020, dalle 15.00 alle 17.00, Villa Brusarosco, Arzignano (Vi) 
Info: www.itscosmo.it/corso-cuoio-arzignano/ 
 
 
TEACH FOR ITALY RICERCA INSEGNANTI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ZONE ESPOSTE A 
RISCHIO DI DISPARITÀ EDUCATIVE 
 
Il programma Insegnare per l’Italia – Teach for Italy lavora per rafforzare la scuola pubblica nei contesti più difficili, 
portando giovani talenti e nuove energie nelle scuole più svantaggiate d’Italia. 
Il programma inserisce i candidati per due anni nelle scuole più bisognose d’Italia, dove impareranno ad insegnare e 
a gestire una classe, avranno un impatto sulla comunità locale e potranno migliorare le proprie future opportunità 



professionali grazie all’appoggio di un network internazionale di professionisti e a un percorso di career coaching  e   
mentoring professionale. 
Il programma prevede: 
> un impegno di due anni (luglio 2020- luglio 2022) come insegnante di scuola primaria o secondaria; 
> un training intensivo prima dell’inserimento in aula; 
> l’inserimento nel programma “The Future Makers 2020” del partner BCG; 
> un programma di tutoring didattico – pedagogico personalizzato per tutto il periodo di insegnamento; 
> un supporto biennale per sviluppare il proprio percorso personale, affiancato da uno specifico programma di 
mentoring professionale; 
> l’opportunità di partecipare a stage formativi estivi in altre organizzazioni nel mondo dell’istruzione e 
dell’innovazione sociale; 
> l’inserimento in una comunità internazionale di alumni, formata da professionisti appassionati di educazione ed 
impatto sociale, provenienti da 53 Paesi. 
 
L’inserimento come insegnante avverrà con un contratto di supplente nel mondo della scuola pubblica, regolarmente 
remunerato. 
Requisiti minimi: 
 
* Laurea/ Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico conseguita o da conseguire entro giugno 2020; 
* buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1); 
* disponibilità a spostarsi per due anni in un’altra regione italiana. 
 
Ogni altra informazione è disponibile sul sito ufficiale, da dove si accede anche all'area di invio delle candidature.  
La scadenza per la registrazione delle candidature è il 15 gennaio 2020. 
Fonte: https://www.informa-giovani.net 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
IMPIEGATO SERVIZIO PAGHE ARZIGNANO (inserito il 10/01/2020) 
Confartigianato Imprese Vicenza assume una persona da inserire nel Servizio Lavoro e Gestione Aziendale Risorse 
Umane della sede di Arzignano. Il candidato si occuperà di:  
elaborazione buste paga 
gestione operativa della modulistica inerente le pratiche amministrative del personale dipendente delle imprese 
artigiane clienti 
consulenza specialistica (contrattuale e normativa) in materia di lavoro  
Ci rivolgiamo a candidati con minima esperienza nell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti connessi alla 
gestione del rapporto di lavoro.  
Buone capacità relazionali, attitudine al contatto con i clienti e predisposizione al lavoro in team completano il profilo. 
La risorsa sarà inserita ad Arzignano, a tempo pieno. 
Agli interessati chiediamo di inviare il curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it 
 
 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA A CASTELGOMBERTO E ARZIGNANO (inserito il 10/01/2020) 
Studio dentistico sito in Castelgomberto e Arzignano cerca assistente alla poltrona automunito/a. 
Per info e candidature, inviare SMS o Whatsapp con Nome, Cognome, Età e numero di telefono al numero 
3495154504 
 
 
COMMISSARIO DI PISTA KART AD ALTAVILLA VIC.NA (inserito l’8/01/20)  
Vicenza Kart Indoor cerca Commissari di pista. 
Cerchiamo ragazzi (dai 18 ai 30 anni) interessati ad entrare a far parte di un team giovane e dinamico, il lavoro 
offerto è principalmente serale e cerchiamo personale sia part time che full time. 



Ideale per studenti universitari che cercano un'occupazione che non tolga troppo tempo agli studi o per lavoratori 
alla ricerca di un secondo lavoro. 
Per info inviare CV all'indirizzo vki@vki.it oppure contattare in orario d'ufficio (09-18) il seguente numero: 0444 
371351. 
 
 
COMMERCIALE ESTERO E AREA MANAGER A CHIAMPO (inserita l’ 11/12/2019) 
Giasco SRL di Chiampo cerca:  
 
1 COMMERCIALE ESTERO 
Contenuti e attività da svolgere: gestione dei propri mercati di competenza, sviluppo del pacchetto clienti, gestione 
parte documentale (ordini, spedizioni), visita presso i clienti e le principali fiere del settore. 
Requisiti richiesti: proattività, entusiasmo, predisposizione alle relazioni interpersonali, conoscenza B2/C1 Lingue 
straniere (di preferenza  Inglese , Tedesco ), patente di guida, disponibilità e predisposizione ad affrontare 6-7 
settimane all’estero durante l’anno, pacchetto office (Word, Excel e Power Point ). Preferibilmente con già 
esperienza anche breve di lavoro in ambiente ufficio e/o vendite. Età massima 30 anni. 
 
1 AREA MANAGER 
Contenuti e attività da svolgere: gestione e sviluppo rete agenti, ampliamento del pacchetto clienti, gestione parte 
documentale (ordini, spedizioni), visita presso i clienti e le principali fiere del settore. 
Requisiti richiesti: proattività, entusiasmo, predisposizione alle relazioni interpersonali, conoscenza Lingua Inglese 
B2, patente di guida, disponibilità e predisposizione a trasferte, pacchetto office (Word, Excel e Power Point). 
Preferibilmente con già esperienza anche breve di lavoro in ambiente ufficio e/o vendite. Età massima 30 anni. 
 
Inviare cv a alessandro.schenato@giasco.com 
 
 
VARIE IN CONCERIA AD ARZIGNANO (inserito l’06/12/2019) 
CONCERIA VOLPIANA S.P.A., azienda conciaria di Arzignano, cerca:  
- IMPIEGATA/O COMMERCIALE back office 
- SCEGLITORE WET BLUE 
- giovane candidata/o ADDETTO MAGAZZINO, botte di follonaggio, rifilo e misura.  
Inviare cv a: info@conceriavolpiana.it 
 
 
RESPONSABILE SETTORE PULIZIE A CORNEDO (inserito il 29/11/2019) 
Studio Progetto Cooperativa Sociale cerca una persona dinamica, con buone doti relazionali e organizzative che si 
occupi della gestione del personale impiegato presso appalti di pulizie civili. La persona dovrà occuparsi del 
controllo e del corretto espletamento dei servizi affidati in appalto alla cooperativa gestendo le fasi iniziali servizio e il 
buon proseguimento una volta avviato. Si interfaccerà con i committenti per la risoluzione di eventuali inconvenienti 
e/o servizi straordinari e per rilevare il gradimento dei servizi offerti. Gestirà il personale impiegato nel servizio 
definendo turni di lavoro, ferie e permessi, rapportandosi con la sede aziendale per le procedure amministrative. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a lungo termine. 
Inviare curriculum a: curriculum@studioprogetto.org 
(Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all'art. 13 GDPR 679/16. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91), e a tutte le nazionalità ai sensi dei 
D.Lgs. 215/03 e 216/03.) 
 
 
L'ASSOCIAZIONE JOSEPH ONLUS DI MONTECCHIO MAGGIORE CERCA VOLONTARI (inserito il 01/10/2019) 
Dal lunedì al giovedì dalle alle 16.00 alle 18.00 - doposcuola a Montecchio Maggiore per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie: cerchiamo volontari da inserire nella squadra! 
Requisiti: età minima 18 anni. Ideale per studenti in discipline a indirizzo pedagogico, ma non solo (possibilità di 
crediti formativi), pensionati, ex insegnanti o chiunque abbia voglia di dedicare parte del proprio tempo libero 
lavorando in equipe e aiutando bambini e ragazzi a fare i compiti. Si richiede la disponibilità per almeno un giorno 



alla settimana e la partecipazione alle riunioni formative programmate. Precede l'inizio delle attività un colloquio 
conoscitivo. Se interessati contattare: 348 7030358 
 
 
 

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 ARZIGNANO CERCA: 
… 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Arzignano 
via Sega, 9 
Tel 3282955919 
E-Mail: montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
ADECCO VALDAGNO CERCA: 
… 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Valdagno 
Corso Italia 38 - 36078 Valdagno VI 
Tel 0445/401893 - Fax. 0445/401971 
E-Mail: valdagno.italia@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 
ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
 
SALDATORE JUNIOR  
per azienda cliente del settore metalmeccanico della zona di Montebello Vicentino (Vi). La risorsa sarà inserita 
all’interno del reparto produttivo aziendale. Requisiti: - Esperienza nel ruolo - Lettura disegno meccanico. 
Luogo di lavoro: Montebello Vicentino (Vi). Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e 
retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato.  
 



DISEGNATORE MECCANICO  
per azienda del settore metalmeccanico ubicata a Montebello Vicentino (Vi). La risorsa riporterà al Responsabile 
Tecnico e si occuperà di progettazione, industrializzazione di prodotto e di processo.  
REQUISITI richiesti: - Diploma in ambito meccanico - Conoscenza del disegno tecnico e di software di disegno 3D - 
Conoscenza lingua inglese. 
Completano il profilo buona organizzazione personale e capacità di seguire in modo ordinato diverse attività 
contemporanee. Orario di lavoro: full time in giornata. 
Inserimento in apprendistato. 
 
MONTATORE MECCANICO  
per azienda della zona di Montebello Vicentino (Vi). Il/la candidato/a si occuperà della fase completa di montaggio 
meccanico, Pre-montaggio e testing in azienda.  
Requisiti: · Esperienza minima nella mansione · Diploma di Perito Meccanico · Ottima conoscenza del disegno 
meccanico. 
Completano il profilo affidabilità, flessibiltà e serietà; ottima predisposizione a lavorare in team all’interno di un 
ambiente di lavoro giovane e dinamico. Orario di lavoro: full time in giornata. Inquadramento da valutarsi a seconda 
dell’esperienza del candidato. Luogo di lavoro: limitrofi Montebello Vicentino (VI)  
 
CANTINIERE  
per azienda cliente della zona di Montebello Vicentino (Vi). La figura si occuperà di coordinare gli addetti 
all'accoglimento delle uve, alla pigiatura del vino e alla separazione dei mosti; azionerà i macchinari della cantina (le 
pompe per il trasferimento del vino nei silos e nelle botti); controllerà le fasi di fermentazione e di invecchiamento del 
vino. Requisiti: 
• Diploma in ambito chimico/enologia 
• Esperienza pregressa nella mansione 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. Orario di lavoro: full 
time  
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
per riconosciuta azienda cliente operante nel settore plastico della zona di Arzignano (Vi). 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
• Lettura del disegno meccanico 
• Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
REQUISITI RICHIESTI 
• Gestione del materiale in entrata e in uscita 
• Gestione dei piani di carico interfacciandosi con i reparti per gestire gli spazi e coordinare l'attività di scarico/carico 
merci; 
• Gestione picking e uso del barcode 
Il/la candidato/a ideale è una persona con una minima esperienza nella mansione e uso del muletto. 
Richiesta, inoltre, precisione ed affidabilità. 
Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione 
Sede di lavoro: zona Arzignano 
 
ADDETTO LABORATORIO JUNIOR 
per rinomata e strutturata azienda conciaria della zona di Arzignano (Vi). 
La figura ricercata dovrà occuparsi delle prove di laboratorio di tipo fisico sulle pelli (sfregamento, invecchiamento, 
trazione, penetrazione), seguire la registrazione e l'analisi dei dati. Si offre iniziale inserimento in stage scopo 
assunzione. 



REQUISITI: 
• Provenienza dal settore conciario o chimico 
• Esperienza pregressa nella mansione 
• Diploma di Perito Chimico industriale meglio se ad indirizzo conciario 
Orario di lavoro: full time 
 
OPERAIO FRESATORE 
per azienda cliente in zona Arzignano (VI). 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella mansione di fresatore taglio del marmo. 
REQUISITI: 
• capacità di lettura del disegno; 
• provenienza dal settore; 
Completano il profilo dinamicità e dimestichezza nella mansione. 
Retribuzione e inquadramento da valutare in sede di colloquio. 
Zona: Arzignano limitrofi (VI) 
 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 
per Azienda cliente settore metalmeccanico. 
La persona si occuperà dell'inserimento dati, del disegno tecnico dei diversi componenti e del macchinario finito, 
facendo riferimento al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
REQUISITI 
- Diploma o Laurea in ambito tecnico 
- Conoscenza del disegno tecnico e dei principali programmi per il disegno 3D (Solidworks, Solidedge, Cad 3D) 
- Esperienza nella mansione 
Completano il profilo determinazione, motivazione e professionalità. Il candidato sarà inserito per implementazione 
dell'organico interno. Sede di lavoro: Brendola (VI). Orario di lavoro: Full time 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA 
per rinomata azienda cliente della zona di Arzignano (Vi). 
La figura professionale ricercata dovrà svolgere, in team di lavoro subordinato al responsabile, le seguenti attività: 
- formulare preventivi, 
- elargire informazioni circa lo stato di avanzamento della spedizione, 
- fornire assistenza in caso di danni alle merci, 
- curare i rapporti telefonici con la clientela, 
- acquisire le informazioni in modo da essere in grado di sostenere in maniera autonoma trattive commerciali 
(sempre via mail o telefono) con i clienti, 
- gestire il pacchetto clienti assegnato 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nella mansione 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato 
Orario di lavoro: full time 
 
OPERAIO DI CONCERIA BOTTALISTA E ADDETTO AL CALCINAIO  
Il candidato sarà inserito nel reparto produttivo e dovrà svolgere le seguenti attività: - occuparsi della pesatura e 
della miscelatura colori e della lettura delle ricette. - preparazione e impostazione delle botti. 
- inserimento delle pelli all’interno delle botti anche con l’uso del traspallet elettrico. 
- seguire ordini e documenti di produzione. - altre attività relative alla mansione. I requisiti richiesti per lo svolgimento 
del ruolo sono: 
- diploma chimico - esperienza nella mansione - disponibilità a fare eventuali ore straordinarie. 
Completano il profilo: autonomia, pianificazione e programmazione del lavoro, organizzazione e gestione del tempo, 
spirito d'iniziativa, capacità realizzative, di analisi e sintesi. 
 
STAGE UFFICIO SPEDIZIONI 
per strutturata azienda cliente della zona di Brogliano (Vi). 
La figura si occuperà di seguire la bollettazione e la fatturazione, la movimentazione contabile di magazzino e la 
gestione dei bancali. 



Requisiti: 
• Diploma di Ragioneria e/o Laurea ad indirizzo economico 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario di lavoro: full time in giornata. 
Iniziale inserimento in stage scopo assunzione. 
 
ADDETTI/E ALLE VENDITE 
per importante azienda del settore GDO ADDETTI ALLE VENDITE nei seguenti reparti: 
• ADDETTI REPARTO EDILIZIA 
• ADDETTI REPARTO IDRAULICA O SANITARIA 
• ADDETTI REPARTO FERRAMENTA 
E' richiesta una minima esperienza nella mansione, buone capacità comunicative e di relazione. 
Completano il profilo dinamicità ed entusiasmo. 
Orario di Lavoro: part-time 24 ore su due turni, dal lunedì alla domenica (alternata) 
Sede di Lavoro: Provincia di Vicenza 
 
OPERAIO/A SU TRE TURNI 
per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata nelle vicinanze di Montebello Vicentino (Vi). 
La figura si occuperà di gestire il carico della griglia per la cromatura. 
Requisiti: 
- Disponibilità al lavoro su 3 turni 
- Esperienza pregressa in ambito metalmeccanico 
Iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione successivo. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
per azienda cliente un/una operaio/a da inserire in produzione. Il/la candidato/a deve aver esperienza pregressa nel 
settore metalmeccanico e, in particolare, come assemblatore meccanico. 
Requisiti: 
• Lettura disegno tecnico/meccanico 
• Uso strumentazione per l’assemblaggio 
Completano il profilo affidabilità e buona manualità. Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda 
dell’esperienza della persona. Orario di lavoro: full time in giornata con disponibilità a brevi trasferte sul territorio 
nazionale Sede di lavoro limitrofa a Montebello Vicentino. 
 
CUSTOMER SERVICE  
per azienda cliente operante nel settore alimentare della zona di Orgiano (Vi). La risorsa dovrà occuparsi della 
gestione del servizio clienti, della gestione logistica delle spedizioni, della risoluzione delle problematiche relative 
agli ordini e della cura dei rapporti con i clienti. Requisiti:  
- Dimestichezza con il PC  
- Buone doti organizzative  
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo dinamicità, prontezza alla risoluzione dei problemi e buone doti comunicative. Orario di lavoro: 
in giornata, da Lunedì al Venerdì. Sede di lavoro: Orgiano (VI) Si offre inserimento e retribuzione commisurata al 
livello di esperienza.  
 
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: 
 
BOTTALISTA JUNIOR per reparto tintura. La figura ideale è un giovane in età di apprendistato, che si occuperà di 
pesatura prodotti con possibilità di crescita professionale. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. 
Zona: Chiampo. 
 
MANUTENTORE MECCANICO per azienda specializzata in manutenzione su macchine per conceria presso le 
aziende clienti. Si richiede esperienza nell’ambito meccanico. Scopo assunzione. Zona: Arzignano 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella 
lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. È preferibile disponibilità al lavoro su 
tre turni, ma si possono valutare anche orario ridotto o una distribuzione su due turni. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore 
 
SCEGLITORE PELLI FINITE settore pelletteria con esperienza specifica nella mansione; orario di lavoro in 
giornata. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
 
2 TECNICI INFORMATICI SISTEMISTI per assistenza presso i clienti per le zone Montebello Vicentino, Lonigo e 
Veronella. Si richiede diploma ad indirizzo informatico e conoscenza della lingua inglese. Si valutano sia figure alla 
prima esperienza di lavoro sia con esperienza non superiore ai due anni. Orario di lavoro in giornata. Contratto a 
tempo determinato con finalità assuntiva. 
 
ADDETTO PRESSA AD INIEZIONE si richiede autonomia nella gestione dalla pressa e cambio stampi. Si richiede 
disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di materie plastiche con comprovata esperienza. La risorsa 
si occuperà della manutenzione interna di presse ad iniezione e macchine utensili. Orario di lavoro in giornata con 
reperibilità notturna. Scopo assunzione. Zona: Costabissara e Sovizzo. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO – ESTRUSIONE, per importante realtà industriale, con disponibilità al lavoro su tre 
turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati 
purché maggiorenni. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
BOTTALISTA SENIOR esperto nel ruolo per il reparto tintura e bottalini. Si richiede flessibilità di orario e 
disponibilità a straordinari. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 



AIUTO MACELLAIO con diploma nel settore alberghiero e ristorativo; la figura ideale ha maturato una minima 
esperienza come aiuto cuoco. Orario di lavoro di apertura della macelleria, dal lunedì al sabato con giorno di riposo 
settimanale. Scopo assunzione. Zona: Arzignano 
 
INGEGNERE ELETTRICO O MECCANICO per azienda elettromeccanica. La risorsa verrà inserita nell’ufficio 
tecnico si occuperà di verificare fattibilità, accuratezza tecnica del prodotto e conferme d’ordine; in collaborazione 
con il project manager supporterà progetti di sviluppo ed ottimizzazione del prodotto; inoltre darà consulenza tecnica 
ai clienti. Si richiede esperienza biennale maturata in aziende del settore tecnologico od energetico, conoscenze 
applicazioni meccaniche e apparecchi elettrici di media/alta tensione; ottimo utilizzo software 3D, preferibilmente 
SolidEdge, buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE. La figura ideale ha maturato pregressa esperienza nel settore 
plastico su presse ad iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
 
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ SETTORE ALIMENTARE. La figura deve essere laureata in ambito 
specifico, conoscere la normativa e relative certificazioni in ambito alimentare ed aver maturato esperienza nel 
ruolo. Scopo assunzione. Zona: Montorso Vicentino e Lonigo. 
 
INGEGNERE R&D per gestione progetti e realizzazione prototipi. La risorsa deve essere laureata in ingegneria 
elettrica, meccanica o meccatronica; possedere conoscenze basi in ambito elettronico e proprietà chimico-fisiche 
dei materiali, buona conoscenza del disegno tecnico e software 2D e 3D, conoscenza di un linguaggio di 
programmazione e livello B2 della lingua inglese. La risorsa effettuerà viaggi presso fornitori e meetings. Scopo 
assunzione. Zona: Trissino. 
 
ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE con esperienza nella mansione o come manutentore/addetto officina 
stampi. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99): Per azienda del settore lavorazione legno, si 
ricercano operai iscritti al collocamento mirato. È preferibile disponibilità al lavoro su 2 turni, ma si possono valutare 
anche orario ridotto o in giornata. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore 
 
OPERAIO SETTORE ALIMENTARE per azienda del settore alimentare, si ricerca operaio in età di apprendistato, 
preferibilmente con diploma ad indirizzo agrario/alimentare. La persona si occuperà della gestione di linee 
automatiche di confezionamento. Orario lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. 
Zona: Lonigo. 
 
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 
 
 
IG – GRUPPO DE PASQUALE  CERCA: 
… 
 
Info: 
Ig – Gruppo De Pasquale 
Filiale di Montecchio Maggiore 
Galleria Btg Valdagno 32, Montecchio Maggiore (VI) – Keyspace Business Center 
Tel : 345 1680609 
Email : montecchiomaggiore@inforgroup.eu 
Sito web: www.inforgroup.eu 
 
 
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: 
 
PROJECT MANAGER – VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici 
industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle Commesse con responsabilità di: - 
analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del cliente/D.L. - verifica approvvigionamenti relativi alle 
commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della commessa; individuazione dei potenziali 
fornitori e analisi delle offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna della commessa, con utilizzo di programmi 
tipoPROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff tecnico e 
programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e validazione progetti - 
gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica o dei Materiali o 
Ambientale,  disponibilità a frequenti brevi trasferte di lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato 
ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di 
macchine/impianti settore chimico e/o ambientale. Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. 



 
INGEGNERE CHIMICO – AMBIENTE/TERRITORIO – VICENZA  
Dinamica e affermata industria di Vicenza con oltre 40 anni di attività nella progettazione e produzione di macchine 
e impianti chiavi in mano nel campo della depurazione e filtrazione dell'aria, ricerca un INGEGNERE CHIMICO o per 
l'AMBIENTE/TERRITORIO da inserire in posizione di senior nell'area tecnica/tecnico commerciale ed al quale 
affidare compiti prevalentemente tecnici e di Project Manager nella realizzazione degli impianti chimici con gestione 
dei rapporti tecnici con i Clienti. Il candidato ideale è un ingegnere con LAUREA MAGISTRALE di circa 35 anni e 
quindi con consolidata esperienza in ruoli aziendali di responsabilità, organizzativi e anche di coordinamento. 
L'inserimento è a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 808 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE QUALITA’, AMBIENTE & SICUREZZA – VICENZA 
Conosciuta, importante e solida Società vicentina, Certificata ISO 9001 e 14001, ricerca il/la RESPONSABILE 
QUALITA' AMBIENTE & SICUREZZA al quale affidare il mantenimento della Certificazione Ambientale e ISO 9001 
ed il ruolo di RSPP con gestione delle attività inerenti la sicurezza. Il candidato ideale, diplomato e/o ingegnere, 
proviene da un'esperienza di gestione delle problematiche ambientali anche con attività di organizzazione del lavoro 
di altri operatori e della Logistica in generale. Saranno prese in considerazione candidature sia di persone con breve 
esperienza nel ruolo sia di professionisti con consolidata esperienza e responsabilità nel ruolo. E' particolarmente 
gradita l'eventuale conoscenza della normativa sui Rifiuti. Condizioni molto interessanti. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 828 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un ESPERTO LEAN 
PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei processi produttivi con successiva 
definizione e implementazione dei progetti di miglioramento continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la 
conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si 
tratta di una opportunità professionale di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le 
possibilità di una concreta crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 
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.  
 
VENDITORE DIPENDENTE – VICENZA  
Azienda commerciale di Vicenza, parte di un Gruppo Multinazionale, ricerca un GIOVANE VENDITORE 
DIPENDENTE al quale affidare la responsabilità di consolidare e soprattutto sviluppare un portafoglio Clienti 
dislocati prevalentemente in zona Triveneto e costituiti da GRANDI INDUSTRIE UTILIZZATRICI. E’ richiesta una 
forte attitudine commerciale e motivazione alla vendita, almeno due-tre anni di esperienza di vendita con gestione 
diretta dei Clienti finali e abilità nel ricercare nuovi Clienti. Completa il profilo del candidato ideale una 
FORMAZIONE TECNICA, un’età di circa 30 anni e disponibilità a brevi trasferte. Le condizioni di inserimento 
saranno correlate al livello di esperienza e comunque prevedono una parte fissa e Rimborso Spese. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 863 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
TECNICO COMMERCIALE INTERNO – VICENZA OVEST 
SOLIDA Azienda prodotti elettro-meccanici, zona Vicenza Ovest, ricerca un GIOVANE TECNICO COMMERCIALE 
INTERNO da inserire in Ufficio Commerciale ed al quale affidare, con riporto al Direttore Commerciale, compiti 
relativi alla gestione dei rapporti con i Clienti dalla presa in carico e analisi delle loro esigenze fino alla gestione degli 
aspetti tecnici. E' richiesta una almeno discreta conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a saltuarie e brevi 
trasferte. Il candidato ideale proviene dal settore dei prodotti elettromeccanici, ed ha una anche breve esperienza 



nella gestione dei rapporti con Clienti. Per le condizioni e l'ambiente di inserimento garantiamo che si tratta di una 
buona opportunità. Inviare CV dettagliato con Rif. 854 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O – 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.  
 
ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST – MONTECCHIO MAGGIORE  
Primario Gruppo Industriale, oltre 1000 dipendenti, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un ESPERTO ICT 
APPLICATION SPECIALIST al quale affidare, in supporto all'ICT Manager, l'implementazione del progetto di 
Business Intelligence e quindi della reportistica destinata al management necessaria per seguire i dati fondamentali 
dell'Azienda, in particolare nelle aree acquisti, finance (bilanci, consolidato, cash flow, ecc..) e 
magazzino/produzione/qualità. La posizione richiede una concreta esperienza tecnica sulla interrogazione dei dati 
aziendali e conoscenza dei processi e in campo ERP e prevede la collaborazione con l'ICT Manager nella 
definizione, rilascio, gestione e supporto delle applicazioni, anche future, dell'Azienda in modo da assicurare un loro 
funzionamento efficace ed efficiente. E' richiesta una esperienza di almeno 3 anni nella gestione di alcune delle 
principali applicazioni software tipo ERP, Zucchetti HR, Business Intelligence, Document Management System, 
MES, Lean e in particolare del tool Qlik Sense. 
Il/la candidato/a ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria, ha una buona conoscenza della lingua inglese e 
proviene, aspetto fortemente gradito, da una esperienza in progetti di applicazioni IT in ambito internazionale. 
L'azienda è in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 891 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE  
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), oltre 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 38-45 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.  
 
DISEGNATORE MECCANICO – NOVENTA VICENTINA  
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni presente sul mercato con 
prodotti meccanici con marchio proprio di una certa complessità tecnologica, ricerca un DISEGNATORE 
MECCANICO da inserire in Ufficio Tecnico come potenziamento dell'area Progettazione Meccanica. Il candidato 
ideale è un giovane Perito Meccanico o Tecnico Industrie Meccaniche con una anche breve esperienza come 
disegnatore meccanico, sarebbe particolarmente gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo che le 
condizioni di inserimento sono interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA VICENTINA  
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE 
PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti con altre persone e poi soprattutto con 
buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 832 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 



 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Industria Z.I. ovest di Vicenza, ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da inserire in un'ottica 
di sostituzione per futuro pensionamento. Il candidato ideale è un giovane diplomato tecnico, preferibilmente con 
almeno breve esperienza in posizione analoga, con voglia di darsi da fare per ottenere adeguate soddisfazioni 
lavorative. L'attività riguarda il controllo del corretto funzionamento delle macchine di produzione, con esecuzione 
delle operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie. E' previsto un adeguato periodo di affiancamento. 
Saranno prese in considerazione anche candidature di manutentori esperti. L'ambiente di lavoro è pulito e ordinato, 
assicuriamo serietà e professionalità. Inviare CV dettagliato con Rif. 857 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
OPERATORE FRESATRICI CNC – SCHIO 
Brillante e dinamica INDUSTRIA MECCANICA ubicata in Z.I. di SCHIO (VI), in un'ottica di potenziamento del 
REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE ASPORTAZIONE TRUCIOLO, ricerca un OPERATORE FRESATRICI 
CNC almeno con breve esperienza nella posizione e con conoscenza del disegno meccanico. Il candidato ideale è 
un giovane serio, ordinato, appassionato del proprio lavoro. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. Siamo 
interessati ad entrare in contatto anche con candidati con grande esperienza nelle lavorazioni meccaniche 
asportazione truciolo su torni e frese e, preferibilmente, anche con esperienza di CAD - CAM. Assicuriamo serietà, 
riservatezza, condizioni interessanti e soprattutto che si tratta di una Azienda molto solida, seria e dal punto di vista 
della Qualità e della tecnologia delle lavorazioni molto all'avanguardia. Inviare CV dettagliato con Rif. 878 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 
V.le del Mercato Nuovo, 65 
Telefono: 0444.561216 
E-mail: skimstudio@skimstudio.it 
 
 
STAFF CERCA: 
 
… 
 
Info: 
Staff Agenzia per il lavoro 
Via Parigi, 38 
46047 Porto Mantovano (MN) 
info@staff.it 
www.staff.it 
 
 
TEMPOR THIENE CERCA: 
 
… 
       
Info:  
Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene 
tel 0445 1650997 
fax 0445 1740088 
e-mail selezionethiene@tempor.it      
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 
 
 

LAVORO STAGIONALE 
 
 
VOLONTARI CERCASI PER UNO STAGE IMMERSI NELLA NATURA 
 
Una settimana di formazione, poi si parte per una full immersion di due mesi nella natura. Vitto e alloggio sono 
gratuiti così come le spese di trasporto per raggiungere il campo. Si sono riaperti da qualche giorno i termini per 
iscriversi al progetto Life ESC360, il più importante programma europeo di volontariato ambientale finanziato dall'Ue 
e coordinato dal Comando unità forestali ambientali ed agroalimentari del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. 
 
Dove: dal Bosco della Fontana a Mantova al Parco delle foreste casentinesi in Toscana e nelle riserve statali in 
Abruzzo e Molise. 
 
Chi: 135 ragazzi dai 18 ai 30 anni potranno partecipare da aprile a settembre ai monitoraggi e ai progetti di 
conservazione di flora e fauna. 
  
Info e candidature: 



https://www.life360esc.eu/it/ 
www.facebook.com/life360esc/ 
   
 
 

CONCORSI 
 
 
3 INFERMIERI A CORNEDO VIC.NO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti in ruolo di infermiere a tempo pieno ed 
indeterminato (categoria c - posizione economica c1 – ccnl 2016/2018 funzioni locali) 
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 12/01/2020 
 
 
2 FISIOTERAPISTI AD ARZIGNANO 
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto in ruolo di n. 1 Fisioterapista, a tempo pieno e di n. 1 
Fisoterapista a part time 50% (18 ore settimanali). Posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali 2016/2018. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 15/01/2020 
 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI SITI WEB ATTRAVERSO 
WORDPRESS - AxL 
 
L'agenzia ECIPA propone un corso di formazione gratuito per persone disoccupate over 30. 
Principali contenuti: 
- funzionalità di base di cms wordpress (impostazioni di base e gestione delle utenze) 
- sviluppare e implementare un sito web 
- funzionalità avanzate di cms wordpress (editor, principi di sicurezza, principi di ottimizzazione seo, privacy, google 
analytics); 
- principi per gestire il monitoraggio e l’aggiornamento del sito web 
 
Inizio previsto 13 gennaio 2020 
Sede: Padova, viale della navigazione interna 51/a  
 
INFO&ISCRIZIONI:  
agenzia@ecipa.eu 
tel. 041 928638 
referente Giorgia Tosatto 
 
 



WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: FRONT OFFICE MANAGER NEL SETTORE TURISTICO-
ALBERGHIERO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto ”Front office manager nel settore turistico-alberghiero” ha come 
obiettivo quello di formare una figura in grado di gestire tutto ciò che riguarda l'accoglienza del cliente dal primo 
contatto, sia al telefono o via web, e durante il soggiorno turistico, registrandone i consumi e verificando che la 
qualità del servizio alberghiero sia sempre in linea con gli standard assegnati; predisporre sale meeting per 
l'organizzazione di eventi congressuali direttamente presso la struttura; creare, organizzare e realizzare pacchetti 
esperienziali, proponendo al turista servizi ed attrattive per conoscere il territorio locale. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in percorsi di formazione con un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni - residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 
Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…). In caso di titoli di studio non conseguiti in 
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni 
documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità.  
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 14 gennaio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto “Impiegato amministrativo contabile” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di controllare 
e gestire i documenti amministrativi e contabili, l'emissione e l'inserimento di fatture e monitora i pagamenti e gli 
incassi, si occupa inoltre della redazione di scritture contabili (prima nota, cespiti, ratei e risconti), della tenuta dei 
registri contabili aziendali, ciclo attivo e passivo, della contabilità clienti e fornitori e della predisposizione e verifica 
del bilancio d'esercizio. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in percorsi di formazione con un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 
Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…) In caso di titoli di studio non conseguiti in 
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni 
documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 14 gennaio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 



 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: PRODUCT DESIGNER 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto “Product Designer” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di sviluppare progetti per il 
sistema industriale e distributivo identificando i trend stilistici di maggior successo, elaborando disegni tecnici ai fini 
della creazione di nuovi prodotti o al miglioramento funzionale ed estetico di prodotti già esistenti e presenti nel 
mercato. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in percorsi di formazione con un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 
Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…). In caso di titoli di studio non conseguiti in 
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni 
documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 14 Gennaio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
PERCORSO FORMATIVO DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE IN OTTICA DIGITAL 
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. 
 
Requisiti ulteriori: 
- possedere buona conoscenza della lingua inglese;  
- buon utilizzo dei principali programmi informatici;  
- capacità relazionali interpersonali;  
- attitudine al lavoro di squadra;  
- abilità negoziale e comunicativa nonché un'adeguata motivazione ad intraprendere il percorso proposto.    
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: VICENZA (VI) 
La data di selezione è stata prorogata al giorno 15/01/2020 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio. 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AL BACK OFFICE COMMERCIALE 
ESTERO 
Il progetto “Addetto al back office commerciale estero” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di 
ricercare, gestire e concludere delle trattative commerciali con clienti esteri (secondo le strategie definite dalla 
direzione vendite); studiare competitors e prodotti, rispetto alle politiche di posizionamento e di pricing degli stessi; 



seguire personalmente le trattative commerciali con clienti fidelizzati e nuovi clienti, fino alla gestione e inserimento 
dell'ordine di acquisto; interfacciarsi con l'area amministrativa per i documenti, la predisposizione e l'invio della 
documentazione tecnico-contabile necessaria. 

Il progetto si compone di 636 ore (200 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 432 ore di 
tirocinio presso le aziende partner di progetto). 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI: Periodo di realizzazione: a partire da Gennaio – Febbraio 2020 - 
Sede di svolgimento: Cittadella (PD) 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non 
impegnati in percorsi di formazione con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio 
regionale. 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…). 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 22 gennaio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 

Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI: ANALISTA DEI DATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 4.0 

Il progetto “Analista dei dati per il controllo di gestione 4.0” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di 
sviluppare un sistema contabile aziendale e analizzare i dati significativi della gestione d'impresa per l'elaborazione 
di previsioni e monitoraggi dell'andamento economico-finanziario, garantendo il presidio dei rapporti con il sistema 
creditizio. 
Il progetto si compone di 636 ore (200 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 432 ore di 
tirocinio presso le aziende partner di progetto). 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI: Periodo di realizzazione: a partire da Gennaio – Febbraio 2020 - 
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non 
impegnati in percorsi di formazione con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio 
regionale. 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…).  
DOMANDA DI AMMISSIONE 
È possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 22 gennaio 2020.  
Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano 
presso Fòrema Srl il giorno della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 



WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: DIGITAL VIDEO MAKER E BROADCAST 
Il progetto “Digital Video Maker e Broadcast” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di realizzare 
montaggi video attraverso l'acquisizione di sequenze, immagini e suoni, mediante processi di digitalizzazione. E' un 
professionista della comunicazione visiva che si occupa della creazione e del perfezionamento di un film, di uno 
spot pubblicitario, di un programma televisivo o di altri tipi di materiale video. Si occupa inoltre di aiutare nella scelta 
delle migliori riprese e lavora in collaborazione con società di post produzione cinematografica, società di 
produzione indipendenti, aziende di servizi radiotelevisivi, ma anche case produttrici di computer e videogiochi, 
come pure in aziende che intendono sviluppare strategie di visual marketing. 
Il progetto si compone di 636 ore (200 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 432 ore di 
tirocinio presso le aziende partner di progetto). 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI: Periodo di realizzazione: a partire da Gennaio – Febbraio 2020 - 
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non 
impegnati in percorsi di formazione con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio 
regionale. 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: Qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato…). 
 In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la 
produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli 
allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio 
dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni 
documento deve avere la traduzione giurata in italiano (asseverazione). 
DOMANDA DI AMMISSIONE:  
È possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 22 gennaio 2020.  
Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano 
presso Fòrema Srl il giorno della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
TECNICO SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE 
CORSO GRATUITO + TIROCINIO RETRIBUITO PER DISOCCUPATI UNDER 30 
Hai meno di 30 anni, sei disoccupato/a e vuoi rimetterti in gioco nel mondo del lavoro? Hai un diploma o una laurea 
tecnica? Allora questa è l’opportunità che fa per te! 

EQUASOFT, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto, ti offre una grande opportunità. 

Il corso ha l’obiettivo di formare un tecnico della qualità aziendale che, per conto di aziende certificate o in via di 
certificazione, sulla base della propria conoscenza delle normative e loro applicazione, definisce e gestisce le 
procedure e le attività di controllo della qualità all’interno di un’impresa, conformandole agli standard di qualità 
stabiliti dalle normative ISO. Partecipa all’organizzazione del processo industriale e delle procedure di controllo 
qualità, definendone metodologie e tecniche. Assicura inoltre che le procedure di controllo si svolgano 
correttamente, nel rispetto del sistema gestione qualità (SGM) aziendale e monitora le performance, raccogliendo 
dati dai sistemi di controllo e feedback dai clienti. 

Le ore di formazione saranno quindi finalizzate alla creazione di un profilo professionale specialistico in grado di 
operare con massima competenza e di proporsi con successo presso aziende del territorio. 

A seguire, i partecipanti svolgeranno un tirocinio formativo di 480 ore (3 mesi) presso aziende delle province di 
Venezia, Vicenza e Padova. 

Scadenza: 23/01/2020 

Link: https://consorzioepic.it/corso-tecnico-sistema-qualita-venezia-vicenza/ 



Progetto Garanzia Giovani in fase di approvazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto.  

 

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI "ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DIREZIONALE" 
Il progetto in linea con gli obiettivi del Programma Garanzia Giovani, si intende offrire a 10 giovani NEET in Veneto 
buone possibilità di sviluppo professionale formando la figura di "ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
E DIREZIONALE" in possesso di competenze organizzative, gestionali, relazionali e manageriali, immediatamente 
spendibili nel mondo del lavoro e pienamente sintonizzata con l'orizzonte strategico e flessibile che informa le 
professioni d'ufficio qualificate di oggi. La proposta progettuale nasce in risposta ai fabbisogni occupazionali e 
formativi espressi dalle imprese partner, localizzate in Provincia di Vicenza, che hanno evidenziato la carenza di 
figure professionali intermedie qualificate in grado di supportare, sia a livello organizzativo sia esecutivo, i vertici 
dell'azienda nelle gestione giornaliera dell'attività di segreteria organizzativa e direzionale. 
Il progetto si compone di 636 ore: 4 ore di orientamento al ruolo individuale, 200 ore di formazione 
specialistica, 432 ore di tirocinio, (l’eventuale attività di accompagnamento al lavoro verrà definita sulla base dei 
fabbisogni emersi tra i partecipanti). 
Periodo di realizzazione: indicativamente tra gennaio 2020 e luglio 2020 
Sede di svolgimento: VICENZA 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: n. 10 giovani iscritti a Garanzia Giovani - tra i 18 e i 29 anni - 
disoccupati/inoccupati - che abbiano assolto l’obbligo formativo, in possesso di un Patto di Servizio stipulato in 
Veneto e di qualifica e/o diploma di scuola secondaria superiore. 
Altri requisiti richiesti: predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità ad alta specializzazione, 
buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro, adeguata motivazione al 
percorso specialistico proposto, conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici., preferibile 
esperienze lavorative pregresse in ambito segretariale o amministrativo. 
DOMANDA DI AMMISSIONE: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-
line presente sul sito https://work.niuko.it al link OPPORTUNITA’ APERTE oppure richiedere il modulo via mail a 
giorgia.rizzolo@niuko.it entro e non oltre le ore 11.00 del 23/01/2020. 
Documenti da allegare alla domanda: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato con relativa autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 Fotocopia fronte retro di un documento di identità e del codice fiscale (se cittadini extracomunitari anche permesso 
di soggiorno valido) 
MODALITÀ DI SELEZIONE: Colloqui individuali e/o di gruppo. L’ammissione avverrà in conformità a una 
graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è 
insindacabile. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, Risorse in Crescita si riserva di non 
attivare il progetto 
La partecipazione è gratuita in quanto finanziata dal FSE. Per il periodo di tirocinio è prevista la corresponsione di 
una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si 
preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Al fine del riconoscimento dell’indennità 
su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
Si precisa che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il 
percepimento del Reddito di Inclusione ma non con il Reddito di Cittadinanza. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 
Per informazioni: RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – 
work.niuko.it 
 
 
PERCORSO GARANZIA GIOVANI “ASSISTENTE ALLA VENDITA NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA” 
Il corso di 180 ore e completamente gratuito, si propone attraverso l’attività formativa e di orientamento di fornire le 
competenze di gestione di tutte le attività connesse alla vendita in aziende della media e grande distruzione 
organizzata: l’acquisto, la consegna, l’inventario, la disposizione e la vendita dei prodotti nel punto vendita, la 
gestione dei clienti per il raggiungimento della qualità del servizio e la soddisfazione della clientela. Le attività 
formative permetteranno ai partecipanti di apprendere le competenze necessarie alla gestione dei servizi alla 
vendita al dettaglio. Il progetto prevede anche un tirocinio di 320 ore in aziende della GDO del territorio. 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 



• Aspetti organizzativi della Distribuzione Moderna e dei diversi settori merceologici; 
• Gestione dell’approvvigionamento prodotti per la rotazione e l’esposizione della merce; 
• Tecniche di vendita e di merchandising; 
• Shopping Experience e Customer Satisfaction. 

Requisiti per partecipare: 
• Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
• Essere disoccupati; 
• Non essere in obbligo formativo; 
• Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
• Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 
• Fotocopia del documento di identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 
• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 
• Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 
invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – rif. GG Retail 
invio tramite fax 
049.8954200 – rif. GG Retail 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Informazioni 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI “PROGETTISTA TECNICO PER IL DESIGN DI PRODOTTO” 
Il corso di 196 ore e completamente gratuito, si propone di formare una figura professionale che attraverso l’attività 
formativa, di orientamento e l’inserimento in tirocinio, acquisisca competenze specifiche nell’ambito della 
progettazione tecnica di prodotto. Nel percorso formativo saranno analizzati tutti gli step necessari allo studio del 
design di un prodotto a partire dall’analisi dei materiali, fino alle procedure di prototipazione per la verifica della 
fattibilità dell’oggetto progettato. 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 

• Analizzare l’idea progetto per contestualizzare soluzioni di fattibilità; 
• Utilizzare software specifici per il disegno tecnico in 2D e 3D; 
• Realizzare prototipi del prodotto attraverso la stampa 3D; 
• Utilizzare il Design Thinking a supporto del processo creativo di progettazione. 

Requisiti per partecipare: 
• Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
• Essere disoccupati; 
• Non essere in obbligo formativo; 
• Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
• Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 
• Fotocopia del documento di identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 



• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 
• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 
• Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 
invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – rif. GG Progettista 
invio tramite fax 
049.8954200 – rif. GG Progettista 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
“DALL’IDEA AL PROGETTO IMPRESA” – WORKSHOP GRATUITO PER DONNE 
L’obiettivo del workshop della durata di 32 ore e completamente gratuito, è quello di facilitare le destinatarie nella 
creazione e stesura del proprio piano di business, valutandone la fattibilità e la realizzabilità nel contesto economico 
e nel territorio di riferimento. Sulla base dei contenuti dello studio, infatti, sarà possibile fare una prima verifica 
tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo-gestionale.L’intervento andrà a valutare i diversi aspetti della 
singola idea imprenditoriale. L’obiettivo del workshop sarà quindi di valutare i “punti forti” e “punti deboli” dell’idea 
d’impresa (fattori di rischio/guadagno) e di stimare il grado di rischio complessivo. L’ultima giornata sarà dedicata 
allo sviluppo del proprio piano e sviluppo di carriera il cui obiettivo sarà quello di incoraggiare le destinatarie ad 
acquisire maggiore sicurezza e raggiungere i propri obiettivi professionali e personali. 
Destinatari 
Donne occupate e disoccupate senza limiti di età, domiciliate o residenti in Veneto. 
Calendario 
Il corso si terrà da Gennaio 2020. 
Sede 
Il corso si terrà presso la sede di Eduforma Srl, in via della Croce Rossa, Padova. 
Selezioni 
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 

• Fotocopia del documento di identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato Status Disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 
invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – Rif. Idea-1311/006 
invio tramite fax 
049.8954200 – Rif. Idea-1311/006 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 



CORSO GARANZIA GIOVANI “PROGETTISTA TECNICO PER IL DESIGN DI PRODOTTO” 
Il corso di 196 ore e completamente gratuito, si propone di formare una figura professionale che attraverso l’attività 
formativa, di orientamento e l’inserimento in tirocinio, acquisisca competenze specifiche nell’ambito della 
progettazione tecnica di prodotto. Nel percorso formativo saranno analizzati tutti gli step necessari allo studio del 
design di un prodotto a partire dall’analisi dei materiali, fino alle procedure di prototipazione per la verifica della 
fattibilità dell’oggetto progettato. 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 

• Analizzare l’idea progetto per contestualizzare soluzioni di fattibilità; 
• Utilizzare software specifici per il disegno tecnico in 2D e 3D; 
• Realizzare prototipi del prodotto attraverso la stampa 3D; 
• Utilizzare il Design Thinking a supporto del processo creativo di progettazione. 

Requisiti per partecipare: 
• Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
• Essere disoccupati; 
• Non essere in obbligo formativo; 
• Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
• Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 
• Fotocopia del documento di identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 
• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 
• Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 
invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – rif. GG Progettista 
invio tramite fax 
049.8954200 – rif. GG Progettista 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
CORSO GRATUITO “EVENT ASSISTANT” [GARANZIA GIOVANI] 
Il corso di 192 ore e completamente gratuito, si propone, attraverso l’attività formativa, di fornire le competenze di 
gestione di tutte le attività connesse gestione di eventi, meeting, manifestazioni culturali o sportive, convegni, feste 
private e matrimoni, occupandosi di progettare l’iniziativa in relazione alle richieste dei clienti, valutarne la 
sostenibilità economica, e accompagnare ogni fase di allestimento e preparazione. Inoltre potrà seguire alcuni 
aspetti legati alla comunicazione e promozione di un evento in modo da poterne assicurare visibilità e diffusione 
sulla base del pubblico da raggiungere. 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 

• Pianificare eventi di varie tipologie (meeting, congressi, feste private, matrimoni) 
• Gestire le fasi organizzative secondo logiche di Project management 
• Instaurare relazioni orientate alla partnership con clienti e fornitori 
• Promuovere un evento attraverso canali online e offline 

Requisiti per partecipare: 
• Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
• Essere disoccupati; 



• Non essere in obbligo formativo; 
• Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
• Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 
• Fotocopia del documento di identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 
• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 
• Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 
invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – rif. GG Event 
invio tramite fax 
049.8954200 – rif. GG Event 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°7), in base ad una graduatoria determinata 
da apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
PERCORSO GARANZIA GIOVANI “ADDETTO AL BACK OFFICE COMMERCIALE 4.0” 
Il corso si propone, attraverso l’attività formativa di 160 ore, di fornire le competenze di gestione delle attività di 
back office commerciale, adeguandole all’evoluzione tecnologica del mercato social e alle richieste di 
globalizzazione delle imprese. Le attività formative e di tirocinio permetteranno ai partecipanti di apprendere le 
competenze necessarie a gestire tecniche e strumenti di Customer Satisfaction e Customer Loyalty, anche con 
l’utilizzo dei moderni sistemi ICT di Customer Relationship Management. 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 

• Gestire le attività di back office; 
• Curare le relazioni con il cliente e tendere alla sua fidelizzazione attraverso i canali social; 
• Trattare i dati e le informazioni dei clienti su supporti tecnologici ed informatici; 
• Raccogliere ed analizzare i dati relativi ai clienti attraverso supporti informatici; 
• Presidiare gli aspetti organizzativi ed amministrativi del processo commerciale; 
• Relazionarsi in lingua inglese con clienti e fornitori. 

Requisiti per partecipare: 
• Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
• Essere disoccupati; 
• Non essere in obbligo formativo; 
• Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
• Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 
• Fotocopia del documento di identità;Fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato Europass; 
• Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 
• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 
• Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

consegna a mano 
Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 



invio tramite e-mail 
selezione@eduforma.it – rif. GG Back Office 4.0 
invio tramite fax 
049.8954200 – rif. GG Back Office 4.0 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata 
da apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 

 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: UNIVERSAL CONFORT DESIGNER 
Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale del Universal Confort 
Designer che integra alla progettazione architettonica tradizionale metodologie e tecnologie di moderna concezione 
ad ampio spettro per realizzare edifici e ambienti che siano ecocompatibili, di basso impatto ambientale, 
caratterizzati da alti livelli di confort interno e accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell’eventuale presenza 
di una condizione di disabilità. Conosce i principi dell’acustica edilizia, della domotica, della termotecnica e le logiche 
di funzionamento degli impianti di climatizzazione e trattamento dell’aria. Sa integrare le differenti discipline a livello 
progettuale e verificarne la conformità in opera con l’apposita strumentazione. 
 
Destinatari:  
il progetto coinvolgerà 7 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non siano inseriti 
in alcun percorso di formazione o istruzione. I partecipanti dovranno essere in possesso di diploma di scuola 
superiore che permette l’accesso all’università o laurea preferibilmente coerente con il profilo professionale. 
Costutiuirà titolo preferenziale aver maturato esperienze pregresse nell'ambito della progettazione integrata e/o 
avere familiarità con i software di progettazione CAD e/o BIM, elementi di termotecnica, acustica edilizia e regole 
per il superamento delle barriere architettoniche. 
È necessario aver effettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth 
Corner o Centro per l’Impiego per completare l'adesione. 
 
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: Patto di Servizio Garanzia Giovani 
rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte retro della carta di identità, 
fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. Verrà successivamente comunicata la data della selezione. 
 
Scadenza: 23 gennaio 2020 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
Link: https://consorzioepic.it/universal-confort-designer-corso-gratuito-con-tirocinio-vicenza-gg/ 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO PER “FULL STACK WEB DEVELOPER” 
Cosa fa questa innovativa e sempre più richiesta figura professionale? 
Il Full Stack Web Developer è uno sviluppatore web a tutto tondo, che possiede competenze sia dello sviluppatore 
front end che del programmatore web. È in grado di occuparsi della gestione del design e della User Experience di 
un sito web, della programmazione lato server, ma anche di SEO e Web Analisys. Si tratta quindi di un profilo 
tecnico versatile e molto richiesto, che saprà gestire efficacemente un progetto web sia dal punto di vista grafico e 
tecnico che dal punto di vista della sua indicizzazione, risultando così una figura jolly all’interno di qualsiasi realtà 
lavorativa. 
Le ore di formazione saranno finalizzate alla creazione di un profilo professionale specialistico in grado di operare 
con massima competenza e di proporsi con successo presso aziende e web agency del territorio. 



 
Destinatari: 
7 Giovani meno di 30 anni, disoccupati/inoccupati, non frequentanti un regolare percorso di studi e 
residenti/domiciliati in Veneto. 
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: Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o 
da uno Youth Corner, fotocopia fronte retro della carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. 
Verrà successivamente comunicata la data della selezione. 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 

 
 
 

 
 

 
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 


