
 

 

 

 

 
 
 
Si avvisa che in base al DPCM “Cura Italia” 
eccezioni. 
NON sono sospesi: 
– quei concorsi la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivam
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 qual
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. 

 
 
 
 

CONCORSI 

“Cura Italia” tutti i concorsi pubblici sono sospesi fino al 16/05

quei concorsi la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

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 qual
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza 

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 
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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 

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 



1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A VALDAGNO 
Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 24 ore 
settimanali di n. 1 istruttore amministrativo (cat. C1 ccnl funzioni locali). 
Vai al bando qui 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 30/05/2020 
 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI A CORNEDO VIC. NO  
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). 
Vai al bando qui 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 30/05/2020 
 
 
OPERAIO SPECIALIZZATO A CHIAMPO 
Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di operaio specializzato a tempo pieno e indeterminato 
cat. g. B3 - settore manutenzioni 
Vai al bando qui 
Scadenza: 11 giugno 2020 
 
 
1 CUOCO A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di cuoco a tempo pieno ed indeterminato 
(categoria b - posizione economica b1 - ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali). 
Vai al bando qui 
Scadenza: 12 giugno 2020 
 
 
1 ASSISTENTE SOCIALE A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale a tempo 
pieno ed indeterminato (categoria d – posizione economica d1 – ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali). 
Vai al bando qui 
Scadenza: 12 giugno 2020 
 
 
1 IMPIEGATO ADDETTO SERVIZIO CLIENTI AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA indice una ricerca selettiva – con valutazione curriculum vitae, prova scritta e prova orale, 
per l’assunzione a Tempo Determinato, con facoltà da parte della Società di trasformare, anche anticipatamente 
rispetto alla naturale scadenza, il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, previa verifica della attività 
svolta dal candidato e delle condizioni di legge, di: n° 1 impiegato addetto al servizio clienti. 
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 15 giugno 2020. 
 
 
OFFERTE STAGE IN REGIONE PER GLI STUDENTI E LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 
 
CHI PUO’ ACCEDERE 
Coloro che sono studenti o laureati da non più di 12 mesi presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
L’offerta stage proposta dalle varie strutture regionali è gestita dai singoli Uffici stage di ciascun ateneo. 
Se interessati alla proposta, gli studenti/laureati potranno dare il loro nominativo all’Università. L’ufficio preposto farà 
pervenire i curriculum vitae dei richiedenti. 
I curriculum ricevuti saranno analizzati dalle strutture regionali al fine di un eventuale colloquio con il candidato 
stagista. 



Si sottolinea che il primo contatto degli interessati deve avvenire con i singoli istituti universitari. Qui sono messi in 
evidenza i riferimenti e le attuali proposte disponibili per ciascun ateneo. Gli interessati potranno verificare le varie 
offerte stage anche presso l’ufficio stage dell’ateneo presso il quale sono studenti/laureati oppure al sito web dello 
stesso. 
Scadenza: 31/12/2020 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Servizio Stage e Mondo del Lavoro 
Palazzo Storione Riviera Tito Livio n. 6 
35100 PADOVA PD 
Tel. 049/8273075 
Mail: risorseumane.stage@regione.veneto.it 
 
 
OFFERTE STAGE IN REGIONE PER GLI STUDENTI E LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA – CA’ 
FOSCARI 
 
CHI PUO’ ACCEDERE 
Coloro che sono studenti o laureati da non più di 12 mesi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Se interessati alla proposta, gli studenti o i laureati potranno inviare via mail il loro curriculum alla struttura regionale 
richiedente indicando nell'oggetto: adesione all’offerta stage n. …(indicare il numero dell’offerta). 
I curriculum ricevuti saranno analizzati dalle strutture regionali al fine di un eventuale colloquio con il candidato 
stagista. 
 
Gli indirizzi mail delle strutture regionali sono individuabili nella tabella “Indirizzi mail progetti” a questo link. 
 
Scadenza: 31/12/2020 
 
INFO: 
TEL 0412792578-3142-2616 
FAX 0412792585MAIL 
@ risorseumane.stage@regione.veneto.it 
 
 
OFFERTE STAGE IN REGIONE PER GLI STUDENTI E LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ IUAV - VENEZIA 
 
CHI PUO’ ACCEDERE 
Coloro che sono studenti o laureati da non più di 12 mesi presso l’Università IUAV di Venezia. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
L’offerta stage proposta dalle varie strutture regionali è gestita dai singoli Uffici stage di ciascun ateneo. 
Se interessati alla proposta, gli studenti/laureati potranno dare il loro nominativo all’Università. L’ufficio preposto farà 
pervenire i curriculum vitae dei richiedenti. 
I curriculum ricevuti saranno analizzati dalle strutture regionali al fine di un eventuale colloquio con il candidato 
stagista. 
Si sottolinea che il primo contatto degli interessati deve avvenire con i singoli istituti universitari. Qui sono messi in 
evidenza i riferimenti e le attuali proposte disponibili per ciascun ateneo. Gli interessati potranno verificare le varie 
offerte stage anche presso l’ufficio stage dell’ateneo presso il quale sono studenti/laureati oppure al sito web dello 
stesso. 
Scadenza: 31/12/2020 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Career Service - Ufficio Tirocinio 
Santa Croce, 601 



30135 VENEZIA 
 
Referenti: Paola Broggini, Fabrizio Torazza 
e-mail: tirocinio@iuav.it 
 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 

EVENTI 
 
 
 
DOPO IL DIPLOMA? INCONTRI ONLINE CON ITS, UNIVERSITÀ’, ACCADEMIE E CONSERVATORI 
 
Informagiovani Informacittà di Arzignano collabora alla realizzazione di un’iniziativa di Progetto Giovani Valdagno: un 
ciclo di webinar in diretta su Zoom  con Università, Istituti di Formazione Tecnica Superiore, Accademie di Belle Arti e 
Conservatori Musicali.  
 
L’iniziativa è dedicata a chi deve scegliere cosa fare dopo la maturità e a chiunque sia curioso di sapere che cosa 
offre il panorama formativo post diploma, di incontrare referenti per l’orientamento di alcune delle principali istituzioni 
formative del nord Italia. 
Di seguito il calendario degli appuntamenti, coordinato da progetto  Giovani Valdagno e  reso possibile grazie alla 
collaborazione fra i servizi Informagiovani e Progetto Giovani di Cornedo, Trissino,  Arzignano, Dueville e Vicenza, 
tutti gestiti dalla Cooperativa Sociale  Studio Progetto. 
 
 
 
IUSVE – Istituto Universitario Salesiano, Venezia: 18 maggio, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Informagiovani di Vicenza. 
 
ITS Academy LAST, Verona, 19 maggio, ore 16.00. 
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. 
 
ITS COSMO – Green Leather Manager, Arzignano: 20 maggio, ore 17.45. 
Incontro ospitato da Informagiovani di Arzignano.  
 
Università Ca’ Foscari, Venezia, 21 maggio, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Informagiovani di Vicenza. 
 
ITS Fashion Jewellery Coordinator  - COSMO, Vicenza: 25 maggio, ore 15.30. 
Incontro ospitato da progetto Giovani Cornedo. 
 
Università di Verona: martedì 26 maggio, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. 
 
Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’, Vicenza, 27 maggio, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. 
 



Università di Bologna - Campus di Rimini, 28 maggio, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Informagiovani di Trissino. 
 
ITS Academy Agroalimentare Veneto, Conegliano: 3 giugno, ore 15.00. 
Incontro ospitato da Informagiovani Schio.  
 
ITS Turismo Veneto Academy, sede di Asiago: 4 giugno, ore 15.30. 
Incontro ospitato da Informagiovani Schio.  
 
 
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma su iscrizione. Qui trovate tutti i link per la registrazione. 
E’ ovviamente possibile partecipare a tutti gli incontri desiderati! 
 
 
 
CORSO BIENNALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI OTTICO POST SCUOLA MEDIA SUPERIORE – 
OPEN DAY ONLINE 
 
L’Istituto B. Zaccagnini propone Open Day Online per presentare, agli studenti delle scuole superiori ed a quanti 
sono in cerca di occupazione qualificata, il Corso biennale post scuola media superiore che abilita alla professione 
sanitaria di Ottico. L’abilitazione alla professione sanitaria di Ottico costituisce un’ottima opportunità per lavorare nel 
settore sanitario dell’ottica, a volte scarsamente conosciuta dagli studenti e poco presente nei programmi di 
orientamento in uscita dalla scuola media superiore. 
 
Il programma degli Open Day Online, si svolgeranno da Sabato 16 a Venerdì 22 Maggio, prevede colloqui 
individuali via Skype di orientamento con il personale della Segreteria Studenti, la visita virtuale delle nostre sedi, 
delle aule, dei laboratori di ottica oftalmica, degli ambulatori di optometria e contattologia, degli ambienti scolastici 
oltre a materiali multimediali dedicati. Le informazioni complete sono disponibili sul sito al seguente link. 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
IMPIEGATO CONTABILE AMBITO TRIBUTARIO AD ARZIGNANO (inserito il 10/04/2020) 
Studio Professionale in Arzignano cerca personale, preferibilmente con esperienza nel settore contabile-Tributario, 
per assunzione a tempo indeterminato. 
Mandare CV alla seguente mail: sabri-lu@libero.it 
 
 
 
 

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: 
 
OPERAI/E METALMECCANICI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata nelle 
vicinanze di Brendola (Vi) degli/delle operai/e metalmeccanici. 
Le figure verranno inserite in produzione e si occuperanno di gestire le macchine per l’elettroerosione a tuffo. 
Requisiti: 
Qualifica in ambito meccanico o macchine CNC 
Provenienza dal mondo degli stampi 
Conoscenza lettura disegno meccanico 
Conoscenza programmazione Heidenhain 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
TECNICO COMMERCIALE 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca, per azienda cliente operante nel settore di elettrico, un 
tecnico commerciale. Il/la candidato/a avrà l’obiettivo di gestire la clientela ed i rapporti con i fornitori. Dopo un 
periodo di affiancamento, durante il quale verranno acquisite le conoscenze tecniche necessarie, il candidato 
lavorerà in autonomia. 
Requisiti: 
Preferenza per diploma o laurea con indirizzo tecnico-meccanico 
Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale 
Conoscenza lingua inglese e, preferibilmente, del francese 
Provenienza dal mondo elettrico 



Orario: full time  
Luogo di lavoro: Sarego 
 
OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutture limitrofe alla zona di Montebello Vicentino (Vi) 
degli/delle Operatori/trici Socio Sanitari qualificati. 
Le risorse si occuperanno di aiutare i pazienti nelle attività di vita quotidiane, di piccole medicazioni e di supportarli 
nell'assunzione corretta di eventuali terapie. 
Requisiti: 
Attestato di Oss 
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: 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda del settore lavorazioni legno, si 
ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità a lavorare in piedi, sollevamento pesi, 
contatto a polveri e disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
TORNITORE Per azienda elettromeccanica, si ricerca un tornitore con conoscenza programma ISO/FANUC. La 
risorsa si occuperà di impostazione parametri e carico/scarico; non è richiesta programmazione. Orario di lavoro in 
giornata ma si chiede disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Trissino 
 



TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA per società di consulenza con sede a Vicenza. La risorsa si occuperà di 
assistenza hardware, software, configurazione server, infrastrutture di rete, gestione sistemi informativi presso le 
aziende clienti per la zona di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Vicenza e limitrofi.  
Si richiede: età di apprendistato ed automunito; diploma ad indirizzo informatico; conoscenze base dei Sistemi 
Operativi Microsoft, Networking, Sistemi di posta, nonché diagnostica Hardware; esperienza analoga di almeno un 
anno; buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata e flessibilità di orario. Scopo assunzione. 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI si richiedono conoscenze basilari in 
ambito elettrico/elettronico e disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda cliente operante nello stampaggio di materie plastiche, si 
ricerca un manutentore sia per la parte elettrica sia per quella meccanica. Si richiede comprovata esperienza 
preferibilmente maturata su presse ad iniezione e macchine utensili. Orario di lavoro in giornata con reperibilità 
notturna per urgenze. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Costabissara e Sovizzo. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC per azienda specializzata in produzione stampi si ricerca un operaio con minima 
esperienza su machine CNC e qualifica professionale o diploma tecnico in ambito meccanico. Si valutano anche 
figure junior. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
CONTABILE ESPERTO/A  con esperienza quinquennale maturata presso studi professionali. Si richiede diploma o 
laurea ad indirizzo economico, ottima conoscenze contabili fino alle scritture di rettifica ed assestamento, gestione 
IVA e conoscenza del Testo Unico delle imposte sui redditi. Scopo assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 
TECNICO COMMERCIALE Per azienda elettromeccanica si ricerca un impiegato da inserire in ufficio tecnico per 
supporto commerciale. La risorsa si occuperà di elaborazione richieste clienti, studio fattibilità e calcolo tempi di 
consegna. Si richiede diploma o laurea in ambito elettromeccanico/elettrico/meccatronico o affini, ottime conoscenze 
elettriche, buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata anche per partecipare a meeting con la casa 
madre tedesca; requisito preferenziale sarà la conoscenza di altre lingue straniere. Si valutano sia figure con 
esperienza, sia figure junior con forte propensione commerciale. Contratto a tempo determinato finalizzato 
all'assunzione o assunzione diretta. Zona di lavoro: Trissino 
 
ADDETTO LAVORAZIONI CNC per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. Si ricerca una figura, anche 
junior, per poterla formare all’utilizzo di torni e frese CNC. Si richiede buona lettura disegno meccanico ed utilizzo 
strumenti di misura, preferibilmente con titolo di studio idoneo ed età di apprendistato. Orario di lavoro in giornata. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montorso Vicentino. 
 
AIUTO MANUTENTORE MECCANICO per azienda cliente specializzata nella costruzione, manutenzione e 
riparazioni di bottali per il settore conciario, si ricerca un aiuto alla produzione e manutenzione con minima 
esperienza in ambito meccanico, preferibilmente capace nella saldatura. Si possono valutare anche giovani neo 
qualificati/diplomati. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona 
di lavoro: Arzignano 
 
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 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: 
 
…    
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 lavoro.corriere.it 
 
PANETTIERE 
Ti senti portato al contatto con il pubblico e ti piace il lavoro dinamico? Abbiamo l'opportunità che fa per te. 
Per un supermercato della provincia di Vicenza, formato da uno staff giovane e frizzante stiamo cercando personale. 
Ci rivolgiamo a candidati che abbiano maturato un minimo di esperienza in uno di questi settori: panificio, ortofrutta, 
salumeria, rifornimento scaffali, cassa. Si offre un contratto a tempo determinato fill time. 
Data inizio prevista: 15/06/2020 
Categoria Professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti 
Settore: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
Città: Torri Di Quartesolo (Vicenza) 
Esperienza lavorativa: Panettiere - 12 mesi 
Istruzione: Diploma / Accademia 
Competenze richieste: Vendita - Assistenza al cliente, livello Buono 
Patenti: B 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIE 
Per azienda alimentare di Sandrigo cerchiamo una figura che si occupi della pulizia e della sanificazione di 
macchinari ed ambiente di lavoro. 
Richiesto l'utilizzo di prodotti e macchinari specifici del settore. 
Fascia oraria di lavoro serale. 
Data inizio prevista: 18/05/2020 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO 



Città: Sandrigo (Vicenza) 
Istruzione: Licenza Media 
Competenze richieste: 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Piani - Pulizie generiche 
Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 
Pensi di avere buoni doti di negoziazione, problem solving e organizzazione? Adecco Italia, filiale di Montecchio 
Maggiore, sta ricercando una risorsa da inserire in ufficio acquisti. Ti occuperai di acquistare i componenti necessari 
per l'evasione delle commesse (materie prime e componentistica) e i materiali di consumo vari. Dovrai inoltre gestire il 
conto-lavoro esterno e verificare che la merce in arrivo rispetti le tempistiche definitive e gli standard qualitativi 
richiesti. Ti troverai a gestire, dopo un inziale affiancamento, la trattativa commerciale con i fornitori, stabilendo 
contratti di fornitura anche di lungo periodo, e valutando autonomamente offerte di fornitura. 
Requisiti: 
- laurea/diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico o, in alternativa, conoscenza tecnica maturata sul campo 
- precedente esperienza nel medesimo ruolo, anche breve, o in una posizione che preveda trattativa e negoziazione 
Completano il profilo buone doti di trattativa e negoziazione, capacità di pianificazione, precisione e puntualità. 
Data inizio prevista: 01/06/2020 
Categoria Professionale: Impiegati / Amministrazione Pubblica 
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA 
Città: Montecchio Maggiore (Vicenza) 
Conoscenze linguistiche: Inglese 
Competenze richieste: 
Fogli di calcolo / elettronici - Excel 
Acquisti - Ricerca e valutazione fornitori 
Vendita - Tecniche di negoziazione 
Acquisti - Gestione rapporti con i fornitori 
Vendita - Analisi offerte commerciali 
Posta elettronica/Messaggistica - Outlook Express 
Patenti:A B 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì 
 
AIUTO FRIGORISTA 
Per realtà di Marostica selezioniamo un frigorista. 
Valutiamo profili con esperienza pregressa nel ruolo, in grado di lavorare in modo autonomo, oppure profili junior con 
formazione elettrico/idraulica. Sono richieste conoscenze di impiantistica elettrica e/o idraulica. 
Completano il profilo curiosità e responsabilità. Si offre contratto di lavoro con scopo assunzione. 
Data inizio prevista: 18/05/2020 
Categoria Professionale: Operai Specializzati 
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO 
Città: Cartigliano (Vicenza) 
Istruzione: Qualifica / Attestato 
Competenze richieste: 
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti Media Tensione 
Patenti: B 
Mezzi di trasporto: Auto 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
ADDETTO RICERCA E SVILUPPO 
Sei in possesso di Laurea in Ingegneria Civile con specializzazione in strutture? Stai cercando un ambiente di lavoro 
dinamico e orientato alla crescita? Abbiamo l'offerta giusta per te! 



Stiamo cercando un ingegnere civile con pregressa esperienza di almeno 2 anni in azienda strutturata, da inserire in 
azienda metalmeccanica in forte espansione. 
Le competenze richieste sono: 
-Laurea ingegneria civile 
-Conoscenza di Solid Edge 
-Conoscenza Autocad e CAD 
-Buona padronanza della lingua inglese 
-Attitudine al lavoro in team 
-Visione strategica e dinamismo 
Ti occuperai di: 
-Effettuazione calcoli strutturali 
-Progettazione e disegno di nuovi prodotti 
-Creazione ed inserimento di distinte base 
-Interfaccia con clienti 
-Trasferte nazionali ed internazionali 
Offriamo contratto a tempo indeterminato direttamente in azienda e retribuzione commisurata all'esperienza 
pregressa. 
Data inizio prevista: 04/06/2020 
Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici 
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA 
Città: Breganze (Vicenza) 
Esperienza lavorativa: Ingegnere civile - 24 mesi 
Istruzione: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Civile (LM-23) 
Conoscenze linguistiche: Inglese 
Parlato: Buono 
Scritto: Buono 
Comprensione: Buono 
Competenze richieste: 
Progettazione - Progettazione opere civili, livello Sufficiente 
Progettazione - Solid Edge, livello Sufficiente 
Progettazione - Analisi Strutturale, livello Sufficiente 
Progettazione - Autocad, livello Sufficiente 
Patenti:  B 
Mezzi di trasporto: Auto 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì Full Time 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
ADDETTO ALLA RECEPTION – WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE 
CeSCoT VENETO RICERCA 10 PARTECIPANTI. Il percorso intende approfondire le competenze della figura 
chiave del receptionist, che affiancherà le competenze tipiche della figura a quelle di un vero e proprio guest 
experience manager, il cui compito sarà quello di affiancare il cliente in ogni fase della sua permanenza all’interno 
dell’hotel al fine di renderla il più piacevole possibile. 
Destinatari 
Giovani diplomati residenti in Veneto, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma 
Garanzia Giovani che risultino: 
- essere Disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione 
o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 



Candidature 
Se si risponde ai requisiti previsti da bando e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al 
seguente indirizzo gestione2@cescotveneto.it completa di: 
*Domanda di Ammissione compilata 
*Patto di Servizio Garanzia Giovani 
*DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*Verifica iniziale dello stato di NEET reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 
*curriculum vitae aggiornato 
*attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 
*fotocopia del permesso di soggiorno 
Sede 
La formazione di gruppo e l’orientamento individuale si terrà c/o Cescot Veneto, Via Savelli 8, Padova 
 
Le selezioni dei partecipanti saranno attive fino alla conclusione delle domande pervenute. 
La preselezione e i colloqui informativi si terranno attraverso Skype. 
 
Info: 
Maria Grazia Insolia 
e-mail gestione2@cescotveneto.it 
 
 
CHEF DI CUCINA CIRCOLARE – WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO 
CeSCoT VENETO RICERCA 12 PARTECIPANTI. Il percorso intende formare professionisti addetti alla 
preparazione dei cibi educati alla sostenibilità, capaci di promuovere efficaci azioni anti spreco nell’approccio alla 
cucina, non solo rispetto a qualità o sicurezza alimentare, quanto in relazione ad una gestione più razionale delle 
materie prime e alla prevenzione del foodwaste determinato da vari fattori: acquisti mal ponderati, sovradosaggi, 
cattiva conservazione ma anche imperizia e scarsa conoscenza delle possibilità d’impiego dei prodotti alimentari di 
base. 
Destinatari e requisiti 
Giovani diplomati residenti in Veneto, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma 
Garanzia Giovani. 
Requisiti premianti 
Considerata la complessità della figura professionale proposta, è preferibile che gli allievi posseggano un bagaglio di 
competenze coerenti con il profilo del cuoco, ad es. il diploma d'istituto alberghiero, esperienze nella ristorazione, 
passione per la cucina, sensibilità per le produzioni etiche e sostenibili. 
In un momento in cui le soft skill sono fondamentali ed è confermato che non sono le competenze tecniche a 
rendere giusta una persona per un'azienda ma l'incastro tra competenze, atteggiamento, valori condivisi, skill 
trasversali e qualità personali, le attitudini da valutare insieme alla storia formativo/professionale e alla motivazione 
personale sono propensione al lavoro di squadra, disposizione al problem solving, abilità comunicative, approccio 
innovativo e cross-disciplinare, flessibilità e adattabilità, capacità di lavorare per obiettivi e sotto stress. 
Candidaure 
Le preselezione e i colloqui informativi si terranno attraverso Skype fino alla conclusione delle candidature 
pervenute. 
Se si risponde ai requisiti previsti da bando e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al 
seguente indirizzo gestione2@cescotveneto.it completa di: 
*Domanda di Ammissione compilata 
*Patto di Servizio Garanzia Giovani 
*DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*Verifica iniziale dello stato di NEET reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 
*curriculum vitae aggiornato 
*attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 
*fotocopia del permesso di soggiorno 
Sede 
La formazione di gruppo e l’orientamento individuale si terrà c/o Cescot Veneto, Via Savelli 8, Padova 



 
Info: 
Maria Grazia Insolia 
e-mail gestione2@cescotveneto.it 
 
 
ADDETTO ALLA MACELLERIA NELLA GDO – WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO 
PROFESSIONALIZZANTE 
CeSCoT VENETO RICERCA 14 PARTECIPANTI. La Work Experience è orientata a formare il profilo professionale 
dell'addetto alla macelleria, da impiegare negli ambiti del trattamento, della lavorazione e della vendita delle carni, in 
particolare nei reparti macelleria dei punti vendita del gruppo GDO Conad situati nelle Province di Padova, Venezia, 
Treviso e Rovigo che stanno attraversando un periodo di forte espansione e che necessitano di figure formate per la 
selezione, preparazione e vendita carne. Nell'ambito dei negozi Conad, in particolare, si ricercano figure 
professionali in grado di seguire tutto il processo di trasformazione della carne, e che quindi sappiano svolgere una 
serie di compiti specifici e necessari alla catena produttiva aziendale: conservare, trasportare, disossare e tagliare, 
etichettare e immagazzinare; produrre prodotti finiti pronti per la vendita; impiegare attrezzi, macchine e strumenti e 
operare nel rispetto delle norme qualità e sicurezza del prodotto. 
Destinatari e requisiti 
Giovani diplomati residenti in Veneto, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma 
Garanzia Giovani 
Candidature 
Se si risponde ai requisiti previsti da bando e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al 
seguente indirizzo gestione2@cescotveneto.it completa di: 
*Domanda di Ammissione compilata 
*Patto di Servizio Garanzia Giovani 
*DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*Verifica iniziale dello stato di NEET reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 
*curriculum vitae aggiornato 
*attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 
*fotocopia del permesso di soggiorno 
Sede 
La formazione di gruppo e l’orientamento individuale si terrà c/o Cescot Veneto, Via Savelli 8, Padova 
 
Info: 
Maria Grazia Insolia 
e-mail gestione2@cescotveneto.it 
 
ADDETTO ALLA PASTICCERIA – WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE 
CeSCoT VENETO RICERCA 10 PARTECIPANTI. La Work Experience  si propone di formare giovani tra i 18 e i 29 
anni al ruolo di operatore professionale di pasticceria nella prospettiva occupazionale di impiego in vari ambiti dediti 
alla produzione e vendita al pubblico di prodotti dolciari artigianali, in possesso delle conoscenze e abilità necessarie 
ad affrontare un panorama occupazionale in vero e proprio fermento. Il percorso formativo impegnerà i partecipanti 
nell'apprendimento teorico e pratico del mestiere del pasticcere focalizzandosi contemporaneamente sugli aspetti 
tradizionali e innovativi dell'arte dolciaria. Il mondo dei dolci in generale è in evoluzione e la pasticceria come la 
moda, deve saper unire l'esotico al tipico, riprendere la tradizione innestando l'innovazione e le tendenze del 
momento, con un occhio sempre rivolto alla territorialità e alla qualità delle materie prime. Il pasticcere è uno stilista 
del gusto, abile nello studio del prodotto, ingegnoso nella ricerca e sviluppo, intenso nel design, sensibile 
nell'impiego di ogni ingrediente, virtuoso nell' azzardare accostamenti capaci di sublimare il sapore e la fragranza 
degli elementi per creare seducenti "collezioni" Pret a Manger. 
Il futuro Maitre Patissier deve essere consapevole di come sono cambiate le modalità di consumo e le preferenze 
dei clienti che richiedono dolci meno dolci, preparazioni più leggere, attenzione alle intolleranze alimentari; deve 
saper per combinare armonicamente i sapori, proporre abbinamenti meno consueti, creare nuove sfumature, 
sperimentare una vasta gamma di ingredienti innovativi (nuove miscele alternative al cacao, dolcificanti naturali e 
vegetali, farine prodotte da diverse materie prime,…). 
Destinatari e requisiti 



Giovani diplomati residenti in Veneto, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma 
Garanzia Giovani 
Candidature 
Se si risponde ai requisiti previsti da bando e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al 
seguente indirizzo gestione2@cescotveneto.it completa di: 
*Domanda di Ammissione compilata 
*Patto di Servizio Garanzia Giovani 
*DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*Verifica iniziale dello stato di NEET reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 
*fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 
*curriculum vitae aggiornato 
*attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 
*fotocopia del permesso di soggiorno 
Sede 
La formazione di gruppo e l’orientamento individuale si terrà c/o Cescot Veneto, Via Savelli 8, Padova 
 
Info: 
Maria Grazia Insolia 
e-mail gestione2@cescotveneto.it 
 
 

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: HR JUNIOR 

Il progetto “HR Junior” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di supportare il responsabile o i 
colleghi senior nelle attività di: mappare le competenze del personale al fine di definire i criteri e i programmi di 
sviluppo delle carriere, selezionare e reclutare il personale (prendere visione delle candidature, analizzare i 
curricula, avere colloqui con i candidati, etc.), coordinare la formazione del personale, analizzare i fabbisogni 
dell'azienda, supervisionare gli aspetti normativi e amministrativi relativi alla gestione del personale. 

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. Si ammetteranno alla selezione i 
candidati che non sono in obbligo formativo. 

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 18 maggio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
 
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: ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 

Il progetto “addetto ufficio commerciale estero” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di redigere le 
offerte da presentare ai clienti, gestire gli ordini, preparare il campo per chi lavora a diretto contatto con il pubblico, 
ideando e supportando allo stesso tempo la preparazione di strategie di marketing (e web-marketing). Si occupa di: 
ricercare, gestire e concludere trattative commerciali con clienti esteri; studiare competitors e prodotti rispetto alle 
politiche di posizionamento e di pricing degli stessi; seguire le trattative commerciali fino alla gestione ed 
inserimento dell'ordine di acquisto; interfacciarsi con l'area amministrativa per i documenti, la predisposizione e 
l'invio della documentazione tecnico-contabile necessaria. 

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. Si ammetteranno alla selezione i 
candidati che non sono in obbligo formativo 

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 18 maggio 2020. Nell’oggetto della mail 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 

 

CORSO FINANZIATO PROTOTIPISTA PER IL SETTORE OCCHIALERIA 
Per persone non occupate. La partecipazione al corso è gratuita. 
FIGURA PROFESSIONALE 
Il prototipista per il settore occhialeria è una figura in grado di realizzare il prototipo finito di un occhiale eseguendo 
lavorazioni manuali, utilizzando macchinari ed attrezzature per ottenere il prodotto previsto a seconda della tipologia 
del modello. Riceve le componenti dell’occhiale realizzate mediante processi di lavorazione con macchine CNC o 
stampa 3D e provvede alla rifinitura e ultimazione del modello manualmente e/o con l’utilizzo di macchinari. Mette a 
punto il prototipo individuando il miglior procedimento di assemblaggio e valutandolo in un’ottica di produzione di 
serie, segnalando a designer e progettisti le difettosità che potrebbero costituire un problema in fase di produzione. 
Il prototipista da banco conosce i principali materiali utilizzati nella produzione di prototipi di occhiali e il loro 
comportamento durante la lavorazione. Si occupa del controllo qualità del prodotto finito ed esegue le verifiche di 
conformità agli standard previsti dall’azienda in cui opera. Il profilo professionale possiede un’elevata motivazione, 
forte sensibilità estetica ed etica verso i prodotti di design e moda, abilità tecniche quali un’elevata manualità e 
l’utilizzo di strumenti e attrezzature anche di piccole dimensioni, abilità visive e sensoriali; dedizione, precisione e 
pulizia, capacità di lavorare autonomamente.  
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: 
12 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi in possesso di: 
- DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per l’impiego di competenza) 
- uno o più dei seguenti titoli: attestato di qualifica professionale o diploma, laurea di I o II livello coerenti con il profilo 
professionale; 
- predisposizione all’esecuzione di lavori manuali di precisione; 
- capacità organizzative e relazionali di base; 
- capacità di lavorare autonomamente.  
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze lavorative, di studio o informali nel settore 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
La richiesta può essere presentata dal 14 aprile al 26 maggio 2020 inviando un’email all’indirizzo 
formazione@certottica.it, oppure consegnandola a mano alla sede di Certottica scrl. 
SEDE DELLE ATTIVITÀ: Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova, 7/a per la parte formativa; aziende 
per la parte di stage. 
Inizio del corso: previsto per il 3 giugno 2020.  
INFO 
Certottica Area Formazione 
tel. 0437 573157 
formazione@certottica.it 
www.certottica.it 
certottica.areaformazione 
certotticaformazione 
Certottica Scrl 
Certottica Area Formazione 
 
 
CORSO WEB MARKETING (ASSEGNO LAVORO) 

Hai più di 30 anni e sei disoccupato/a? Allora puoi richiedere gratuitamente l’assegno per il lavoro!  



PROGRAMMA CORSO Web Marketing (40 ORE) 
Introduzione al web marketing 
Elementi base di HTML 
Posizionamento organico e la SERP 
Keyword, SEM e SEO 
Ottimizzazione dei contenuti 
Newsletter, e-mail marketing e DEM 
Le landing page 
Google analytics e analisi KPI 
Social media Marketing (Facebook, Instagram e Twitter) 
Rivolto a chi vuole diventare: Addetto marketing, Addetto web marketing, Addetto social media marketing 
Inizio prossimo corso: 26 Maggio 2020 
Sede svolgimento del corso:  
* VICENZA c/o Equasoft, Via Divisione Folgore 7/d 
* RUBANO (PD)  c/o Isinet, Via Pitagora 11 
Info 
Equasoft S.R.L. 
Via Div.Folgore 7/D 
36100 Vicenza 
Federica Gallio: federicagallio@equasoft.it 
tel. 0444 929136 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO “SOCIAL MEDIA SPECIALIST” – PROROGA TERMINI 
Il progetto “Social Media Specialist” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di realizzare un piano di 
web marketing aziendale orientato alla promozione e alla vendita di prodotti e/o servizi; utilizzare i principali 
strumenti e strategie di web marketing; utilizzare i principali strumenti social media marketing nella comunicazione 
aziendale; applicare le regole di progettazione grafica per la creazione di contenuti per lo sviluppo editoriale di 
campagne di marketing.  
 
Destinatari: 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 26 
maggio 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 
Vai al bando completo qui 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Il progetto “Addetto 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 inoltredella redazione di scritture contabili (prima nota, cespiti, ratei e risconti), della tenuta 



deiregistri 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. 
REQUISITI RIGUARDANTI I TITOLI DI STUDIO: si ammetteranno alla selezione i candidati che non sono in obbligo 
formativo. 
 
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 26 Maggio 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) 

 
Info: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO "ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SISTEMI 
INTEGRATI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE 
Data di selezione: prorogata al 03/06/2020, h. 10.00 
Il percorso propone una formazione che fornisca conoscenze e competenze tecniche e gestionali per la 
progettazione e gestione integrata dei processi legati a Qualità, Ambiente e Sicurezza consentendo di acquisire una 
professionalità qualificata facilmente spendibile nel mondo del lavoro. I destinatari acquisiranno, dunque, una 
conoscenza organizzativa generale e specifica di norme, standard e linee guida al fine di affrontare, a livello 
operativo e strategico, le problematiche aziendali inerenti alla garanzia di qualità, le prestazioni ambientali e la 
gestione della sicurezza. 
Destinatari e requisiti  
n. 08 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. 
- 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;  
- buona conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici.  
- Verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già possibilità di conoscere le basi delle principali procedure del 
sistema Qualità in conformità con la normativa vigente e necessitano di approfondire ed aggiornare conoscenze e 
competenze. Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali. 
Sede di svolgimento: BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Candidature 
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 n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 



 
 
WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO AMMINISTRATIVO E BUYER 
Il progetto si propone di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro per 7 giovani disoccupati/inoccupati attraverso 
attività di orientamento, un percorso formativo della durata di 120 ore che svilupperà contenuti utili alla professione 
di ADDETTO AMMINISTRATIVO E BUYER, e un tirocinio in azienda di 480 ore. 
L’obiettivo del progetto è quello di integrare, in una figura tecnico-amministrativa, le competenze di analisi e di 
valutazione dei costi proprie di un Buyer. La partecipazione è gratuita in quanto finanziata dal FSE. La formazione e 
si svolgerà presso la sede diESAC Formazione - Via Piazzon, n, 40 – Creazzo (VI). 
DESTINATARI 
Le attività proposte sono destinate ai giovani NEET (Not in Education, Employment Training) iscritti al Programma 
Garanzia Giovani che hanno stipulato il Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto. 
Per poter partecipare a questo programma, gli interessati devono: 
- avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- non essere in obbligo formativo; 
- essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione 
o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 
Saranno requisiti preferenziali ma non vincolanti: 
- possesso di Diploma di Scuola Superiore o titoli superiori preferibilmente ad indirizzo ragioneria, 
economico/finanziario e affini; 
- buona dimestichezza nell'uso del PC, con particolare riferimento alla navigazione Web e all'utilizzo del pacchetto 
Office (MS Word ed Excel soprattutto); 
- adeguata motivazione al percorso professionalizzante proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di 
inserimento in azienda per l'esperienza di tirocinio. 
Relativamente alle esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che hanno già maturato esperienza, 
anche di breve durata, nell'ambito delle attività amministrativo/contabili 
PER INFORMAZIONI E ADESIONE AL PROGETTO 
Tel. 0444/964300 Ufficio Formazione - Inviare la candidatura entro 05 giugno 2020 
tramite e-mail info@esacformazione.it indicando nell’oggetto: 
“Work Experience ADDETTO AMMINISTRATIVO E BUYER” 
 
 
WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
Il progetto si propone di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro per 13 giovani disoccupati/inoccupati attraverso 
attività di orientamento, un percorso formativo della durata di 120 ore che svilupperà contenuti utili alla professione 
di ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, e un tirocinio in azienda di 480 ore. L’obiettivo 
del progetto è quello di formare persone preparate sia sul piano comunicativo/relazionale, sia sul piano 
organizzativo/amministrativo. 
La partecipazione è gratuita in quanto finanziata dal FSE. La formazione e si svolgerà presso la sede di ESAC 
Formazione - Via Piazzon, n. 40 – Creazzo (VI). 
Le attività proposte sono destinate ai giovani NEET (Not in Education, Employment, Training) iscritti al Programma 
Garanzia Giovani che hanno stipulato il Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto. 
Per poter partecipare a questo programma, gli interessati devono: 
- avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- non essere in obbligo formativo; 
- essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione 
o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 



Saranno requisiti preferenziali, ma non vincolanti: 
- possesso di Diploma di Scuola Superiore o titoli superiori preferibilmente ad indirizzo commerciale, alberghiero, 
turistico e linguistico; 
- buone capacità comunicativo–relazionali e propensione alla socializzazione e ai rapporti interpersonali; 
- buona dimestichezza nell'uso del PC, con particolare riferimento alla navigazione Web e all'utilizzo del pacchetto 
Office; 
- conoscenza di base della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera; 
- adeguata motivazione al percorso professionalizzante proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di 
inserimento in azienda per l'esperienza di tirocinio. Relativamente alle esperienze lavorative pregresse, verrà data 
priorità a coloro che hanno già maturato esperienza, anche di breve durata, nell'ambito delturismo e/o del contatto 
diretto con clienti (ad esempio in pubblici esercizi). 
PER INFORMAZIONI E ADESIONE AL PROGETTO 
Tel. 0444/964300 Ufficio Formazione - Inviare la candidatura entro 05 giugno 2020 
tramite e-mail info@esacformazione.it indicando nell’oggetto: 
“Work Experience ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA” 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO "ASSISTENTE ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE E ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE" 
Il progetto di Work Experience per i giovani di tipo specialistico "ASSISTENTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE E ALLOSVILUPPO DI SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE" mira 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. 
 
Sede di svolgimento: SCHIO (VI) 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
8 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: 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. 
 
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 23 giugno 2020. Le selezioni si terranno il 24 giugno alle ore 10.00. 
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) 
 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 



 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: PRO
Il progetto “Promotore specializzato in vendita online” ha come obiettivo quello di formare una 
definire nel dettaglio una campagna di marketing digitale, di condurre le strategie necessarie sui pr
comunicazione, di interpretare i report statistici restituiti dalla propria piattaforma di vendita e dai canali presidiati
Promotore specializzato in vendita online comprende e sa mettere in 
dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), utilizza i 
e Twitter Ads. Si occupa anche di gestire e migliorare la brand 
a monitorare, analizzare e gestire la rep
strutturate, concrete e utili per la crescita del business in canali come Facebook.
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio regionale. Si ammetteranno alla selezione i 
candidati che non sono in obbligo formativo.
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/propost
lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 
specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 
della selezione. 
 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli annunci sono rivolti 
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!

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: PROMOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE 
Il progetto “Promotore specializzato in vendita online” ha come obiettivo quello di formare una 

dettaglio una campagna di marketing digitale, di condurre le strategie necessarie sui pr
interpretare i report statistici restituiti dalla propria piattaforma di vendita e dai canali presidiati

vendita online comprende e sa mettere in pratica le linee guida basilari 
ri di ricerca (SEO), utilizza i principali circuiti pubblicitari come Adwords, Facebook Ads 

i gestire e migliorare la brand reputation online dell'azienda, importante per riuscire 
e gestire la reputazione all'interno della rete migliorandola costantemente attraverso azioni 

strutturate, concrete e utili per la crescita del business in canali come Facebook. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
a Giovani – disoccupati/inoccupati non impegnati in percorsi di formazione con 

residenti o domiciliati sul territorio regionale. Si ammetteranno alla selezione i 
candidati che non sono in obbligo formativo. 

E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/propost
via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 23 giugno 2020. Nell’oggetto de

GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 

Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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

 
 
 

 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

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

MOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE  
Il progetto “Promotore specializzato in vendita online” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di 

dettaglio una campagna di marketing digitale, di condurre le strategie necessarie sui principali canali di 
interpretare i report statistici restituiti dalla propria piattaforma di vendita e dai canali presidiati. Il 

pratica le linee guida basilari 
principali circuiti pubblicitari come Adwords, Facebook Ads 

reputation online dell'azienda, importante per riuscire 
migliorandola costantemente attraverso azioni 

rcorsi di formazione con 
residenti o domiciliati sul territorio regionale. Si ammetteranno alla selezione i 

E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-
. Nell’oggetto della mail 

GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno 

www.forema.it 

 
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! 


