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CONCORSI 
 

 
 
Si avvisa che in base al DPCM “Cura Italia” tutti i concorsi pubblici sono sospesi fino al 16/05/20 con alcune 
eccezioni. 
NON sono sospesi: 
– quei concorsi la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 
modalità telematica; 
– i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi 
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale 
di un metro. 
 
Restano valide le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di 
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si 
svolgono in via telematica, ivi incluse le procedure relative alle progressioni tra le aree riservate al personale 
di ruolo. 

 
 
 
 



PERSONALE MEDICO E SANITARIO - REGIONE DEL VENETO 
La Regione Veneto, tramite Azienda Zero ha pubblicato un avviso pubblico con procedura speciale per reperire 
personale medico e sanitario. 
Obiettivo dell’avviso è formare elenchi di medici e di personale sanitario disponibili a lavorare nelle aziende ospedaliere 
della Regione Veneto, con incarichi da libero professionista o di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Nello specifico si ricercano le seguenti figure professionali mediche: 
 
medici specialisti; 
medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole di specializzazione; 
laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali; 
laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione secondo 
i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. 
Si ricerca inoltre personale sanitario (infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio etc.) in 
possesso di laurea per il profilo specifico ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente e iscrizione all'Albo 
della professione sanitaria per il profilo specifico. 
 
L’avviso è aperto anche a personale medico e sanitario già in pensione, anche se non più iscritto all’albo professionale 
in quanto collocato a riposo. 
Gli interessati possono far domanda compilando il modulo disponibile nei bandi in allegato da inviare all’indirizzo mail 
lp-covid19@azero.veneto.it assieme a una copia del documento d’identità.  
 
Per i cittadini stranieri di Stati che non fanno parte dell’Unione europea è necessario allegare anche il regolare permesso 
di soggiorno in corso di validità. 
 
Bando personale medico qui 
Bando personale sanitario qui 
Le ricerche resteranno aperte fino alla copertura delle necessità assistenziali. 

 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI A SOSSANO  
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a 
tempo determinato con il profilo professionale di operatore socio sanitario (Cat. B1 ccnl funzioni locali). 
Scadenza: ore 12.00 del 14 aprile 2020 
Vai al bando qui 
 
 
2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA AD ARZIGNANO  
E' indetta una ricerca selettiva – con valutazione curriculum, prova scritta e prova orale - per l’assunzione a tempo 
indeterminato di: N° 2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA PER GLI IMPIANTI DELL’AREA 
DEPURAZIONE 
Scadenza: ore 12.00 del 14 aprile 2020 
Va al bando qui 

 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A CHIAMPO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di un incarico, a tempo determinato 
della durata di un anno, per il profilo di istruttore direttivo amministrativo - categoria d posizione economica d1 ccnl 
comparto funzioni locali. 
Scadenza: ore 12.00 del 16 aprile 2020 
Vai al bando qui 

 
 
 
 

mailto:lp-covid19@azero.veneto.it
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/52670/avviso+veneto+medici.pdf/c0e2ce0b-a7de-55f3-d5d2-f040c13327f8?t=1584703725289
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/52670/avviso+Veneto+personale+sanitario.pdf/cda35f0d-8bbe-b17c-c6d9-670250a227b0?t=1584703703693
http://www.casaripososossano.it/2020/04/01/avviso-di-selezione-pubblica-per-soli-titoli/11-avviso_selezione_oss_tempo_determinato/
https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Selezione-del-Personale/Avvisi-di-selezione
https://one69.robyone.net/195


5 INFERMIERI PROFESSIONALI A LONIGO 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di “infermiere” 
categoria C posizione economica C1 c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
Scadenza: 17 aprile 2020. 
Vai al bando qui 

 
 
2 OPERATORI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA indice una ricerca selettiva – con valutazione curriculum, prova scritta e prova orale/colloquio 
- per l’assunzione a Tempo Indeterminato di n° 2 OPERATORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO 
DELL’AREA DEPURAZIONE. 
Al candidato prescelto sarà proposto il seguente inquadramento: 
- Contratto a tempo indeterminato (con periodo di prova 3 mesi). 
- Livello 2° - CCNL: GAS ACQUA/Utilitalia. 
- Tempo pieno con turni di 8 ore così distribuiti: 4 giorni di lavoro e 2 di riposo a rotazione tra diurno e notturno, a ciclo 
continuo 24/24h e 7/7giorni. 
- Retribuzione annua lorda contrattuale: € 23.409,29 (non incluse nell’importo le maggiorazioni per lavoro in turno il cui 
ammontare varia sulla base dei cicli di lavoro effettivamente svolti e che ammontano a circa 400-450 €/mese lordi). 
Scadenza: h. 12.00 del 20 aprile 2020 
Vai al bando qui 

 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
13 GIOVANI TUTOR PER TIROCINANTI ALL’ESTERO (inserito il 05/03/2020) 
Il CPV – Centro Produttività Veneto cerca 13 tutor per accompagnare gruppi di ragazzi delle superiori in partenza per 
tirocini all’estero della durata di un mese.  
Queste le destinazioni possibili: Germania, Regno Unito, Francia, Irlanda, Spagna, Finlandia. 
Il periodo ipotizzato è: maggio – giugno 2020 
Requisiti richiesti: 
- avere tra i 23 – 35 anni 
- buona conoscenza della lingua del paese di destinazione o delle lingue inglese, tedesco, francese o spagnolo 
- residenza in Veneto 
- grinta, senso di responsabilità e leadership 
Esperienze pregresse nella gestione di gruppi saranno considerate un vantaggio durante il colloquio. 
Sono spesati il viaggio, l’assicurazione, vitto. Alloggio in famiglia per il tempo della permanenza. Previsto compenso 
finale. 
Info: https://bit.ly/2IgsIte 
tel. 0444-1933172 
 
Per candidarsi inviare una mail con allegato cv formato Europass a tomba@cpv.org 
Scadenza: 10 aprile 2020 
 
 
 
 

https://one69.robyone.net/258
https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Selezione-del-Personale/Avvisi-di-selezione
https://bur.regione.veneto.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IgsIte%3Ffbclid%3DIwAR00q_ctrwbfTtS6KDoNljRi1v4qAVRGNclEIinA3R5x1_3JidTqp5JrzEk&h=AT2N53ZMC5ohAhu7Amd9gvwvJzs_BG4GnStue8oX8HuqdJw8994nS38n6BesxXOkAiUXUWHGytI-bO5DkDzB_wML8fScTzMvt1JQ9UdLICzAJRnabG-Jvo5vXhDhPDC7Rg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IgsIte%3Ffbclid%3DIwAR00q_ctrwbfTtS6KDoNljRi1v4qAVRGNclEIinA3R5x1_3JidTqp5JrzEk&h=AT2N53ZMC5ohAhu7Amd9gvwvJzs_BG4GnStue8oX8HuqdJw8994nS38n6BesxXOkAiUXUWHGytI-bO5DkDzB_wML8fScTzMvt1JQ9UdLICzAJRnabG-Jvo5vXhDhPDC7Rg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IgsIte%3Ffbclid%3DIwAR00q_ctrwbfTtS6KDoNljRi1v4qAVRGNclEIinA3R5x1_3JidTqp5JrzEk&h=AT2N53ZMC5ohAhu7Amd9gvwvJzs_BG4GnStue8oX8HuqdJw8994nS38n6BesxXOkAiUXUWHGytI-bO5DkDzB_wML8fScTzMvt1JQ9UdLICzAJRnabG-Jvo5vXhDhPDC7Rg
mailto:tomba@cpv.org


1 TECNICO COMMERCIALE AD ARZIGNANO (inserito il 27/02/2020) 
SYNCOLOR SAS, opera nel settore coloranti per l’industria conciaria e tessile, ricerca figura di tecnico commerciale 
da inserire nel proprio organico. 
Si richiede spirito commerciale, capacità di lavorare in team, dinamicità, massima serietà, e doti relazionali. 
L’offerta è rivolta a diplomati in ambito conciario di ambo i sessi.  
Info e candidature a: syncolor@syncolor.com / 0444 478289 
 
 
STAGISTI SETTORE CHIMICO A MONTECCHIO MAGG. (inserito il 28/02/2020) 
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici con sede a Montecchio Maggiore ricerca STAGISTI neolaureati in Chimica, Chimica 
industriale o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche da inserire all'interno della struttura di Quality Assurance. Le risorse 
svolgeranno, con adeguata formazione e affiancamento, l’attività di revisione ordini di lavoro e daranno supporto ad 
altre attività all’interno della funzione. Si richiedono buona conoscenza della lingua inglese, precisione e cura del 
dettaglio, buone capacità relazionali e di lavoro in team, capacità organizzative e dinamicità. Si offre uno stage di 6 
mesi con rimborso mensile e mensa interna.  
Candidature al link: 
https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdn
zKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0 
 
 
 

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. 

mailto:syncolor@syncolor.com
https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdnzKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0
https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdnzKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0
http://www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano/offerte-di-lavoro
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano
mailto:montecchio.marconi@adecco.it


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: 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE LINGUA INGLESE 
La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: redazione offerte, inserimento ordini con relativi 
programmi gestionali aziendali e gestire la corrispondenza tra agenti e Clienti Italia/Estero 
Requisiti: 
Buona conoscenza della lingua Inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua 
Buone capacità organizzative 
Laurea in lingue 
Zona di lavoro: limitrofi di Castelgomberto (Vi) 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
per azienda cliente operante nel settore edile. 
La risorsa si occuperà della gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali. 
Si richiede diploma e/o laurea in ambito economico; esperienza almeno biennale nella mansione e buona conoscenza 
del gestionale SAP. Gradita, ma non indispensabile, la conoscenza della lingua Inglese 
Requisiti Richiesti 
• Diploma in ambito economico 
• Esperienza pregressa nella mansione della gestione contabile 
Zona di lavoro: Brendola (Vi) 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati 
 
MANOVALI EDILI 
Richiesta pregressa esperienza nel settore edile per lavorazioni di muratura, carpenteria edile, utilizzo mezzi da 
cantiere quali gru ed escavatore. 
Orario di lavoro: full time con flessibilità oraria 
Zona di lavoro: Brendola (Vi) 
 
GEOMETRA DI CANTIERE 
Requisiti: 
Diploma di geometra o simili; 
Gestione cantieri 
Esperienza nella redazione di documentazione e procedure; 
Predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di lavorare per obiettivi completano il profilo. 
Orario di lavoro: full time con flessibilità oraria 
Zona di lavoro: Brendola (Vi) 
 
INFERMIERI/E 
per strutture limitrofe alla zona di Arzignano (Vi)  
Requisiti 
Laurea in Infermieristica 
Disponibilità al lavoro su turni 
Inquadramento, retribuzione e inserimento da valutare in sede di colloquio. 
Orario di lavoro full time 

 
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: 
 
… 
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 
 
 

mailto:montebellovicentino@adhr.it
http://www.adhr.it/
mailto:arzignano@agenziapiu.com
http://www.categorieprotette.it/


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 SAMSIC HR CERCA: 
 
... 
Info: 
IG SAMSIC HR 
Filiale di Montecchio Maggiore 
Corte delle Filande 18, Montecchio Maggiore (VI)  
Tel : 345 1680609 
Email : montecchiomaggiore@ig-samsic.eu 
Sito web: www.ig-samsic.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: 
 
… 
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: 
 
…    

http://www.randstad.it/
mailto:skimstudio@skimstudio.it
mailto:info@staff.it


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. 
 
 
 

OFFERTE DI LAVORO ON LINE 

 
 
Per poter rispondere alle ricerche di personale segnalate sotto è necessario registrarsi ai siti e poi seguire le 
indicazioni riportate nel singolo annuncio o nel sito stesso. 
 
 
 Vai su Subito.it  
 
APPRENDISTA ADDETTA/O PAGHE A CREAZZO 
Si cerca diplomata/o da inserire in Studio di Consulenza del Lavoro. La persona deve avere molta volontà di 
apprendere, capacità di analisi veloce delle situazioni, capacità di lavorare in situazioni stressanti, capacità di lavorare 
in team, capacità organizzative, capacità di esprimersi in italiano corretto, serie intenzioni di intraprendere un percorso 
di lavoro a lungo termine. Il lavoro proposto è per un orario di circa 30 ore settimanali. Si prega di non presentare il CV 
se non veramente motivati. 
 
CENTRALINISTA (INGLESE E FRANCESE) A VICENZA - L. 68/99 
AxL Spa, Divisione Job Diversity seleziona CENTRALINISTA (INGLESE E FRANCESE) per solida e strutturata realtà 
metalmeccanica di Vicenza Ovest. 
La risorsa si occuperà di attività di centralino e reception: 
- ricezione e smistamento chiamate 
- accoglienza clienti e visitatori 
- gestione posta e corrieri 
- prenotazione e preparazione sale riunioni 
Si richiede: 
- buona conoscenza lingua inglese e francese 
- precedente esperienza di qualche anno nel ruolo 
- capacità di lavorare sia in autonomia che in team, precisione e proattività. 
Si offre: 
- la ricerca ha scopo assunzione, condizioni da valutare in base all'esperienza maturata nel ruolo. 
- orario di lavoro: 08.00-17.00 
Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99. 
 
ESPERTI IN SVILUPPO COMMERCIALE IN VENETO 
LENERGIA SPA, operatore di energia elettrica e fornitore di gas naturale operante su tutto il territorio nazionale sul 
segmento Business cerca le figure in oggetto. 
Principali responsabilità: 
o ricerca e acquisizione di nuovi clienti; 
o creazione di un network di agenti 
o formulazione di offerte commerciali in base alle esigenze dei clienti; 
Requisiti per la posizione: 
o esperienza di almeno 2 anni maturata nella vendita nel settore servizi 
o libero da vincoli contrattuali 
o approfondita conoscenza del territorio di riferimento; 
o forte spinta commerciale, orientamento ai risultati; 
o ottime doti di negoziazione; 
o doti organizzative e di pianificazione. 

https://www.subito.it/annunci-veneto/vendita/offerte-lavoro/vicenza/?qso=true


Non si prenderanno in considerazione candidature non in linea con il profilo sopra descritto 
Si offre: 
inserimento diretto, con retribuzione e condizioni commisurate al livello professionale espresso, tali da gratificare anche 
le candidature più qualificate 
Per informazioni e contatti: www.lenergia.eu 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/lenergiaspa/ 
 
AGENTI COMMERCIALI CON ESPERIENZA IN VENETO 
LENERGIA SPA operatore di energia elettrica e fornitore di gas naturale, leader nel suo settore e operante su tutto il 
territorio nazionale sul segmento Business, ricerca per il potenziamento della propria rete di vendita 
Agenti commerciali con esperienza consolidata in società di servizi, per costruire un rapporto di lungo termine. 
Offriamo: 
- Mandato diretto 
- Formazione con un Coaching individuale 
- Compenso Fisso per gestione portafoglio + parte variabile 
- Strumenti informatici a supporto dell'attività commerciale 
Trattamento economico da concordare in sede di colloquio in base al profilo professionale. 
Per informazioni e contatti: www.lenergia.eu 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/lenergiaspa/ 
 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA - SEGRETERIA CON ESPERIENZA 
Centro Medico zona Area Berica ricerca Assistente alla Poltrona- Segretaria con ESPERIENZA DI ALMENO 4 ANNI 
bella presenza buona dialettica, uso computer. 
 
 
Vai su Monster.it 
 
HR RECRUITER STAFF INTERNO L.68/99  
Randstad Leader di mercato che offre consulenza e servizi HR ad aziende e candidati. Azienda multinazionale olandese 
presente in 39 countries e in Italia contiamo oltre 270 filiali su tutto il territorio nazionale. 
Stiamo cercando un recruiter per realizzare il perfect match: vogliamo persone speciali, piene di energia ed entusiasmo, 
con la voglia di mettersi in gioco in un processo di continuo apprendimento. 
Orario Part Time 
Luogo di lavoro: possibilità di essere adibito alla filiale di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene o Schio (a seconda 
della residenza del candidato) 
Sono richiesti: 
diploma quinquennale o laurea primo livello 
ottima dimestichezza con i maggiori applicativi informatici 
disponibilità part time 
possibilità di accesso alle liste del collocamento mirato per le categorie protette per invalidità civile o invalidità del lavoro 
come da L.68/99 
 
OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per struttura di accoglienza per 
anziani. 
Che presterà assistenza diretta ad anziani autosufficienti. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Possesso dell'attestato di operatore socio sanitario di 1000 ore 
- Preferibile pregressa esperienza nella medesima mansione 
Completano il profilo:  
- Capacità di relazionarsi con le persone 
- Capacità di lavorare in autonomia 
- Affidabilità e proattività 
Zona di lavoro: Vicenza 
Lavoro full time dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato di 6 mesi. 

https://www.monster.it/lavoro/cerca/?where=vicenza&cy=it&client=classic


Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati al seguente indirizzo indicando nell’oggetto della mail l’ID vacancy 
. 433779: lonigo.maggio.cv@gigroup.com 
 
PERITO INFORMATICO PER UMANA 
Per importante azienda operante nel settore edile 
La risorsa sarà impegnata in attività sistemistica presso la sede aziendale. Si occuperà dei vari aspetti hardware e 
software connessi alla rete aziendale,utenti windows, outlook e stampanti. 
Requisiti: 
-Competenze sistemistiche di base; 
-Gradita conoscenza del linguaggio SQL. 
Sede: Malo (VI) 
Contratto: da definire in base all'esperienza 
 
TECNICO SISTEMISTA/HELP DESK  
per uno studio associato con sede in Vicenza e Padova 
Profilo ideale:  
• Diploma di perito tecnico informatico / laurea in materie tecniche (ingegneria o scienze dell´informazione) 
• Pregressa esperienza anche breve nel ruolo  
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Attitudine all´apprendimento, buona presenza e capacità di lavorare in team  
• Buone doti relazionali con clienti,  fornitori e colleghi 
• Persona ordinata ed organizzata 
• Capacità analitiche e tecniche per proporre nuove soluzioni hardware e software 
• Attitudine al problem-solving e dinamicità operativa in relazione alla infrastruttura IT 
 Requisiti richiesti: 
• ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, sia client che server  
• buona conoscenza dell´ambiente Microsoft Active Directory e cloud Microsoft Office 365 
• conoscenza di ambiente Linux  
• conoscenze di networking e protocolli di rete e di sicurezza 
• conoscenza di sistemi di virtualizzazione Citrix e Vmware  
• buona conoscenza di basi dati relazionali, specialmente Microsoft SQL Server  
 Requisiti Preferenziali: 
• conoscenza dei software per data analysis Lotus Notes, QlikView e TeamSystem 
• conoscenza problematiche informatiche di studi professionali (canali telematici Entratel, Telemaco, Sister, Fattura 
elettronica, etc) costituirà titolo preferenziale 
Sede di lavoro Vicenza, ma disponibilità a trasferte occasionali presso la sede di Padova e presso clienti 
Inserimento: immediato. 
Sede di lavoro: Vicenza. 
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di lavoro dipendente 
  
ADDETTI ALL'ALLESTIMENTO 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente operante nel 
settore omeopatico ADDETTI ALL'ALLESTIMENTO da inserire in magazzino per attività di picking. 
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- preferibile pregressa esperienza nella mansione 
- flessibilità oraria 
- disponibilità a straordinari 
Completano il profilo buone doti di problem solving e proattività. 
Lavoro in giornata, full time. Iniziale tempo determinato in somministrazione 
Per candidarsi inviare cv completo a vicenza.scienza.cv@gigroup.com specificando nell'oggetto ID vacancy 433602 
Per ulteriori info chiamare lo 0444565244 
 
 
 
 
 



OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO “ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI MANUFATTI ARTISTICI PER 
IL LEGNO ARREDO”  
Obiettivi:  
favorire l'acquisizione di competenze specialistiche volte ad agevolare l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati 
nel ruolo di addetto alla lavorazione artistica del legno, in sintonia con i bisogni espressi dalle aziende partner.  
Destinatari e requisiti di ammissione:  
- aver aderito al Programma Garanzia Giovani  
- aver stipulato un patto di servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato in Veneto-età compresa tra i 
18e 29anni 
- Non essere in obbligo formativo, possesso di qualifica professionale / diploma / laurea del settore artistico o tecnico 
o aver acquisito le competenze necessarie in contesti formali, non formali o informali.Conoscenze su materiali lignei, 
storia dell'arte, abilità manuali.  
Modalità di iscrizione e selezione: 
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello dovranno pervenire entro martedì 14 
aprile 2020 ore 11:30, a mezzo mail a info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.–Via 
Principe Amedeo 49/A – 35042 Este (PD).  
La selezione è prevista per martedì 14 aprile 2020 alle ore 14:00 presso Coop.Services S.C. 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "ASSISTENTE ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE E ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE" 
Il progetto intende colmare un effettivo fabbisogno trasversale a diversi settori economici offrendo a 8 giovani NEET 
azioni formative integrate (formazione in aula e tirocinio extra-curricolare in azienda) finalizzate a fornire conoscenze 
e competenze tecniche e gestionali nell'area della gestione delle Risorse Umane consentendo di acquisire una 
professionalità qualificata facilmente spendibile nel mondo del lavoro. I destinatari acquisiranno, dunque, una 
conoscenza organizzativa generale e specifica al fine di supportare il Responsabile delle Risorse Umane nelle attività 
di ricerca, selezione, inserimento del personale, progettazione della formazione aziendale ed elaborazione di politiche 
di sviluppo in accordo con gli obiettivi strategici aziendali e le esigenze del mercato.  
 
Destinatari: 8 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: 
si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e 
abilità ad alta specializzazione previste;  
buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro;  
adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di inserimento in 
azienda per l'esperienza di tirocinio; 
saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non escludenti, ad indirizzo socio-
umanistico, giuridico o economico; 
saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi 
informatici; relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto 
già possibilità di operare nell'ambito della gestione e amministrazione delle Risorse Umane o in società di consulenza, 
formazione e selezione del personale. 
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali. 
 
Data selezione: 15 aprile 2020 (ore 10)  
Sede di svolgimento: Via Lago di Lugano, 15 (Schio) 
 
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 giorno precedente le selezioni.  
 
Per informazioni: Risorse in crescita, srl - Via Lago di Lugano, 15 (Schio) 
Rif. Giorgia Rizzolo (0445/576483). 
 
 
“SPORT AND TOURISM OUTDOOR MANAGER” CORSO ALTA FORMAZIONE ERASMUS + 
Descrizione: il corso di alta formazione per “Sport and Tourism Outdoor Manager” è rivolto a laureati e neolaureati in 
Scienze motorie, discipline sportive orientati ad intraprendere una carriera professionale multidisciplinare nell’ambito 
del turismo sportivo. Il corso intende formare profili manageriali di alta innovazione che sappiano progettare e proporre 
nuovi brand di turismo sportivo a reti di stakeholders attivi in diversi ambiti (turismo del benessere, turismo accessibile, 
eco-turismo e sostenibile, culturale/heritage…) per sviluppare il potenziale turistico in un’ottica sia di sviluppo 
economico che di eventuale riqualificazione e sviluppo urbano e territoriale. 
Durata: Saranno previste 14 giornate in presenza (6 ore al giorno) e 40 giornate a distanza per la produzione di un 
project work, individuale o collettivo (massimo 3 persone) e per il networking internazionale con gli altri gruppi di lavoro 
partner (Spagna, Olanda, Romania, Rep. di Macedonia). Alla formazione seguirà un periodo di work-based learning 
per il lancio di business model sul turismo sportivo di 5 mesi presso diverse strutture partner del territorio. 
Partecipanti: per l’avvio del corso è previsto un numero minimo di 6 partecipanti. 
Requisiti: 
- Laurea in Scienze motorie 
- Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) e preferibilmente di altra lingua comunitaria Costituisce titolo 
preferenziale l’esperienza lavorativa anche a breve termine nel settore del turismo (incoming turistico, ospitalità, 
animazione turistica…) 
Iscrizione: Agli interessati si raccomanda di inviare entro lunedì 20 aprile, all’indirizzo mail europa@cuspadova.it, la 
seguente documentazione ai fini della candidatura: 
– CV redatto più possibilmente per competenze secondo il modello EUROPASS 
– Tutti gli attestati e certificazioni che si vogliano allegare al CV 
– Lettera di presentazione personale e motivazionale di partecipazione al corso 
Agli ammessi al colloquio sarà data comunicazione entro il mese di Aprile 2020. La selezione avverrà tramite colloquio 
entro il mese di maggio 2020 e il percorso formativo partirà nel mese di giugno 2020. 
Info: Dott.ssa Marta Gravina - European Project Manager - europa@cuspadova.it 
www.enrouteproject.net 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

Il progetto “Addetto alla logistica di magazzino” proposto da Fòrema srl ha come obiettivo quello di formare una figura 
in grado di pianificare, organizzare, dirigere e coordinare le procedure e le risorse necessarie per il ricevimento, il 
magazzinaggio e la spedizione di merci. Obiettivo primario è il mantenimento degli stock di merci a livello ottimale. 
L’Addetto organizza, coordina e supervisiona le attività del personale di magazzino in modo tale da ottimizzare tutte 
le risorse disponibili. Verifica la consegna degli ordini e lo stato della merce, gestisce il ricevimento e lo smistamento 
delle merci all'interno del magazzino. E' inoltre responsabile del sistema informatico di gestione del magazzino e si 
occupa della gestione amministrativa del magazzino. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: a partire da Aprile/Maggio 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: 

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 aprile 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: 

 

bile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 

 

 

 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: AGILE BACK-END DEVELOPER 

Il progetto “Agile Back-End Developer” proposto da Fòrema srl ha come obiettivo quello di formare una figura in grado 
di occuparsi del "dietro le quinte" del sito e di creare tutto quello che fa funzionare l'interfaccia, ma che l'utente non 
vede. Questo profilo è inoltre in grado di lavorare in gruppo applicando le metodologie Agile le quali permettono di far 
lavorare tutto il team insieme in modo coordinato e organizzato per raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi 
prefissati. 
Il compito di questi professionisti è fare in modo che il software e i siti web siano robusti e funzionali, affidabili e veloci. 
Questa figura lavora su tre aree di competenza: creazione di codici, gestione del database, favorire un'esperienza 
all'utente. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: a partire da Aprile/Maggio 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: 

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 aprile 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: 

 

bile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 

http://www.forema.it/


 

 

 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 GRATUITO “SALDATURA” (ASSEGNO PER IL LAVORO) 

Il percorso prevede uno sbocco professionale nelle aziende di costruzioni meccaniche e manifatturiere, in ambiti che 
vanno dal settore meccanico di precisione, edilizia, grandi impianti, produzione manifatturiera automatizzata, prodotti 
di consumo, arredamento. Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 

- Leggere ed interpretare un disegno meccanico e la documentazione tecnica dell’attività 

di saldatura; 

- Conoscere le attrezzature e i materiali; 

- Distinguere ed applicare i diversi processi di saldatura. 

Destinatari: Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere maggiori informazioni in 
merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il sito internet 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopriiniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI). 

Durata e sede di svolgimento: Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio, in 
Via A. Fusinato, 51. 

Inizio corso: 23 aprile 2020 

 
 
 

FORMAZIONE GRATUITA ON LINE 

 
 
 
NOW – NIUKO ON WEB  
Niuko, ente di formazione afferente a Confindustria Vicenza, propone Niuko on web, il programma di webinar gratuiti 
lanciato in questi giorni per offrire degli strumenti per problemi nuovi e imprevisti alle aziende che oggi, a seguito 
dell’emergenza Coronavirus, si trovano a fare i conti con una situazione di grande difficoltà. 
 
WEBMEETING IN AGENDA? COME ORGANIZZARE E VISUALIZZARE I DATI IN MODO EFFICACE 
Webmeeting in agenda? Come organizzare e visualizzare i dati in modo efficace è il tema del webinar in programma 
mercoledì 8 aprile dalle 16 alle 17.30: un viaggio all'interno dell’information design, insieme a Nicola Mastrorilli, 
consulente informatico specializzato in information design.  Cercheremo di rispondere alle domande che ci assalgono 
ogni volta che dobbiamo affrontare una presentazione, ancor più se si tratta di una condivisione via web: come 
visualizzare i dati durante una riunione a distanza? Come riuscire a enfatizzare i dati più importanti? Come progettare 
uno storytelling dei dati adeguato a questo mezzo di comunicazione? 
Per iscriversi: https://register.gotowebinar.com/register/2104847192024977677 
 
STRUMENTI PER GESTIRE L'EMERGENZA IN CAMPO PERSONALE E RELAZIONALE 
In questi giorni ci siamo sperimentati in connessioni scadenti, difficoltà di comunicare ed organizzare il lavoro, ci siamo 
arrabbiati con i nostri sistemi informatici, con il tempo mal gestito e uno stravolgimento drastico nel nostro modo di 
vivere le giornate. Tratteremo tutto questo, dando uno sguardo alle persone e alla difficoltà che proviamo di fronte al 
cambiamento. “Navigheremo” con uno storico esploratore che ha fatto dell’emergenza il suo punto di forza, cercando 
di capire cosa succede agli esseri umani quando capita loro qualche cosa che non avevano previsto… 
9 aprile dalle 11.00 alle 12.30, incluso momento di chat e domande 
Docente: Filippo De Checchi 

http://www.forema.it/
https://www.niuko.it/niuko-webinar
https://www.niuko.it/niuko-webinar
https://www.niuko.it/niuko-webinar


Per iscriversi: https://register.gotowebinar.com/register/3459805057745891084 
 
 
 
 
 

 
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 


