
 

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIO
 
 
 
ANIMATORI CENTRI ESTIVI 
Studio Progetto Soc. Coop. Soc. cerca animatori
educativo (es. Scienze dell’Educazione, Pedagogia, 
Servizi Sociali, Dirigenti di Comunità, OSS, Assistenti per l’Infanzia, ecc…) 
Periodo giugno/agosto (o fino al 04/09) zon
zone della provincia. 
Inviare cv a giulia.dallalibera@studioprogetto.org
Per informazioni contattare: 3281084328 o 3404237510

 
 

 
 
 
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. C
Vai al bando qui 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIO

Studio Progetto Soc. Coop. Soc. cerca animatori per centri estivi. Preferenziali laurea/diploma 
educativo (es. Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Sc. Della Formazione, Psicologia, Servizi Sociali, 

OSS, Assistenti per l’Infanzia, ecc…) ed esperienza biennale con minori. 
Periodo giugno/agosto (o fino al 04/09) zona Valle dell’Agno e del Chiampo, ma possibili inserimenti anche in altre 

giulia.dallalibera@studioprogetto.org con oggetto “Candidatura Centri estivi”.  
Per informazioni contattare: 3281084328 o 3404237510 

CONCORSI 

TRATIVO A VALDAGNO 
vviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 24 ore 

struttore amministrativo (cat. C1 ccnl funzioni locali). 

cadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 30/05/2020 

 

 

 
 
 

22.05.2020, n. 396 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

estivi. Preferenziali laurea/diploma in ambito socio-
Formazione, Psicologia, Servizi Sociali, Tecnico dei 

esperienza biennale con minori.  
a Valle dell’Agno e del Chiampo, ma possibili inserimenti anche in altre 

 

vviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 24 ore 



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 
 
 
1 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. Necessario almeno diploma di qualifica triennale. 
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. 
 
 
5 INFERMIERI PROFESSIONALI AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (cat. 
c posizione economica c/1 – c.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), nel biennio 2020-2021. 
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 22 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. 
 
 
 
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! 
 
 



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: 
 
COMMERCIALE ESTERO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente un/una commerciale estero con conoscenza 
della lingua inglese e spagnola. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: raccolta ordini, 
contatti con la clientela, evasioni offerte, gestione e studio della clientela. 
Requisiti: 
Esperienza del settore elettropompe o similare 
Disponibilità a trasferte estere (almeno una volta al mese) 
Conoscenza lingua spagnola ed inglese 
Orari di lavoro full time dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 



Zona di lavoro: Montorso Vicentino (Vi) 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
MAGAZZINIERE SETTORE ELETTRICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Sarego (VI) un magazziniere 
in possesso di patentino del muletto. 
REQUISITI RICHIESTI 
Esperienza pregressa nel mondo elettrico 
In possesso del patentino del muletto 
Il candidato ideale è una persona con una minima esperienza nella mansione e uso del muletto. 
Richiesta, inoltre, precisione ed affidabilità. 
Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
 
OPERATORE CNC JUNIOR 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e 
sita nella zona di San Pietro Mussolino (Vi) un/a tornitore CNC junior. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura disegno meccanico 
Carico/scarico macchinari 
Controllo qualità visivo e strumentale dei pezzi 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
 
OPERAIO/A LAVORAZIONI MECCANICHE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata nelle 
vicinanze di Trissino (Vi) un/una operaio/a addetto/a alle lavorazioni meccaniche. La figura verrà inserita in 
produzione e si occuperà di: attività di carico-scarico tornio, utilizzo presse, controllo pezzi con strumenti di misura e 
possibilità di essere formato nel tempo anche nell’attrezzaggio e nell’impostazione di parametri 
Requisiti: 
Qualifica ambito elettromeccanico oppure minima esperienza nel settore con competenze almeno basilari di 
meccanica. 
Orario in giornata 07.30-12.30/13.30-16.30 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. 
 
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: 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) SETTORE LAVORAZIONI LEGNO Si 
richiede l’iscrizione al collocamento mirato, la disponibilità a sollevare pesi, rimanere in piedi e a contatto con 
polveri. Orario di lavoro in giornata o su turni. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE E LOGISTICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) 
Per azienda cliente operante nelle lavorazioni legno si ricerca un iscritto al collocamento mirato per supporto 
amministrativo e commerciale. Si richiede minima esperienza nell’inserimento ordini, fatturazione, bollettazione e 
gestione logistica. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Si valutano anche candidati disponibili ad 
un orario part-time. 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. 
 
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 



 
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 cliccalavoro.it 
 

PLANNING AND LOGISTIC MANAGER 
Per un'azienda interessante stiamo cercando un candidato adatto a ricoprire questa posizione. Coordinare un team di 
collaboratori e i progetti loro assegnati; implementare, pianificare e controllare i flussi produttivi e le prestazioni 
operative nell'area di responsabilità; pianificare i programmi di produzione garantendo l’efficace utilizzo delle risorse 
produttive, con particolare attenzione alla gestione dello spazio a magazzino; contribuire alla definizione di obiettivi, 
programmi e metodi per migliorare i risultati, nelle aree di logistica, trasporti e pianificazione della produzione; 
monitoraggio dell'efficienza ed efficacia del processo di pianificazione, della gestione del magazzino e dei processi 
logistici. Diploma o Laurea ad indirizzo Tecnico (preferibilmente in Ingegneria Gestionale); esperienza nel ruolo di 
almeno 3-4 anni in logistica o pratiche di produzione snella a livello di stabilimento; buona conoscenza dei programmi 
di elaborazione dati; conoscenza della lingua inglese. 
 



 
EXPORT MANAGER 
Per un'azienda interessante stiamo cercando un candidato adatto a ricoprire questa posizione. Riportando al 
Management, avrà la responsabilità di strutturare il canale GDO nel mercato USA attraverso i principali retailers e, in 
minor parte, attraverso i distributori. Oltre alla gestione dei clienti già in essere, la persona scelta si occuperà 
soprattutto dello sviluppo del pacchetto clienti. In particolare si occuperà della strutturazione del pacchetto clienti e 
dell’analisi sell – in e sell-out, fornendo input alla casa madre rispetto a previsioni delle vendite, trends di consumo, 
situazione della concorrenza ed opportunità di business. Definirà e farà un follow-up sui nuovi lanci e sui piani 
promozionali. Avrà un rapporto costante con la Direzione Marketing e con il Dipartimento Sales Italia per concertare 
attività ed iniziative nel territorio di competenza.  La ricerca si orienta verso candidati che abbiano maturato una 
pregressa esperienza di almeno 4-5 anni nel medesimo ruolo in aziende del Wine and Spirits, con una buona 
conoscenza del mercato USA e soprattutto con un network di contatti in essere con i principali retailers GDO del 
territorio. Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese e idealmente dello spagnolo. Completano il profilo 
proattività, autonomia, spiccate doti di negoziazione e di relazione, dinamismo, attitudine al team working e capacità 
di organizzazione.  
 
DOTTORE COMMERCIALISTA NEO ABILITATO/A 
Per Studio professionale sito in centro Vicenza, ricerchiamo: DOTTORE COMMERCIALISTA NEO ABILITATO/A 
Caratteristiche personali: 1. Laurea in Economia, con ottimo curriculum studiorum, abilitazione professionale 
conseguita o in fase di conseguimento; 2. Esperienza nel ruolo maturata presso Studi professionali strutturati e 
modernamente organizzati; 3. Conoscenza approfondita in materia contabile e fiscale; 4. Conoscenza delle procedure 
concorsuali e della normativa fallimentare; 5. Conoscenza più che buona dell'IVA e del Testo unico delle imposte sui 
redditi; 6. Forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione; 7. Capacità ed abitudine a 
lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità; 8. Ottime capacità relazionali e comunicative; 
capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team; 9. Forte motivazione ad un'ulteriore crescita personale 
e professionale; 10. Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; gradita la conoscenza di Team 
System 11. Domicilio nella provincia di Vicenza o nell'immediato hinterland, e comunque in aree limitrofe allo Studio. 
Inserimento: Immediato. Sede di lavoro: Vicenza centro. 
Inquadramento e retribuzione: contratto di collaborazione a Partita IVA; compensi in linea con le capacità e le 
esperienze effettivamente maturate. 
I candidati interessati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy 
(http://www.iqmselezione.it/privacy_candidato.php) e ad inviare la propria candidatura a 
silviavilasco@iqmselezione.it. 
 
ADDETTO VALUTAZIONE E ACQUISTO AUTO_VICENZA REF 00108 
noicompriamoauto.it AUTO1 Group è la piattaforma di trading automobilistico leader in Europa. Il Purchaser è 
l'esperto del settore automotive, responsabile dell'intero processo di valutazione e acquisizione delle auto usate che, 
su appuntamento, arrivano presso le filiali noicompriamoauto.it. Esegue perizie scrupolose ed è abile nell'individuare 
il valore residuo di ogni veicolo. Deve garantire massima professionalità e affidabilità durante lo svolgimento del suo 
lavoro e costituire il fondamentale punto d'incontro nella trattativa tra noicompriamoauto.it e il cliente. Accoglienza 
della clientela e presa in carico del veicolo assegnato; Perizia, fotografie, controllo documentale e Test Drive; 
Trattativa commerciale con il cliente; Acquisto del veicolo; Supporto nelle attività di amministrazione. Cosa 
richiediamo: Almeno 2 anni di esperienza commerciale in ambito automotive. Verrà considerato requisito 
preferenziale aver svolto attività di ritiro e vendita dell'usato; Spiccate doti commerciali, organizzative e di gestione dei 
tempi di lavoro; Ottima conoscenza delle componenti meccaniche e delle quotazioni di mercato; Affidabilità, 
dinamismo, flessibilità ed elevata resistenza allo stress; Capacità di lavorare per obiettivi con massima precisione. 
Iniziale contratto a tempo determinato di sei mesi finalizzato alla stabilizzazione in azienda; Inquadramento al V 
Livello del CCNL CommercioRAL: € 21.000 più variabile medio annuo di € 12.000 legato al raggiungimento degli 
obiettivi commerciali mensili; Formazione specifica (automotive, tecniche di negoziazione, etc.), in aula e "on the job"; 
Ambiente energico, giovane e informale; Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente 
meritocratico e di respiro internazionale. Il luogo di lavoro sarà presso la filiale Noicompriamoauto.it di VICENZA e i 
turni prevedono un totale di 40 ore a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:30 e il sabato dalle 9:00 alle 
15:00. Se pensi di essere la persona giusta puoi inviare il tuo CV a Barbara Borrelli. 
 
 
 



QUALITY ENGINEER 
Importante Azienda metalmeccanica, leader nella realizzazione di impianti ad elevato contenuto tecnologico e di 
meccanica, ci ha incaricati di ricercare: con il compito di gestire la qualità di Prodotto / Processo per garantire le 
procedure e le conformità alla norma ISO 9001. Implementa il Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma 
ISO 14001, e le logiche di tracciabilità di componenti e meccanismi. Dovrà seguire l’intero processo produttivo, dalla 
ricezione dei materiali/prodotti in entrata, alle lavorazioni fino al prodotto finito per ottimizzare la produzione, gestire le 
non conformità ed attivarsi per implementare tutte le possibili azioni di miglioramento. Gestirà inoltre la qualità 
fornitore e contoterzisti. Il candidato ideale, con laurea in ingegneria meccanica o dei materiali, con ottima 
conoscenza del disegno meccanico ha maturato pluriennale esperienza nella mansione, presso aziende 
metalmeccaniche produttrici di macchinari complessi. Ottime doti di leadership e di relazione, pragmatismo ed 
orientamento al risultato, capacità di mediazione esperienza nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, 
nonché buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all'estero, completano il 
profilo. E’ considerato un plus conoscenze in ambito programmazione macchine CMM (preferibilmente tramite PC-
DMIS e POLYWORKS). Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 875 18 90. La ricerca è rivolta ad ambo i 
sessi. Trattamento dati per esclusiva finalità di questa e future ricerche. 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 

CORSO DI CONTABILITÀ E SCRITTURE  DI  BILANCIO (ASSEGNO PER IL LAVORO) 
Approfondisci le tue basi di contabilità! Con questo corso acquisirai le conoscenze e le competenze avanzate 
necessarie per applicare i metodi della contabilità del ciclo attivo e passivo, utilizzare la logica delle scritture contabili 
in funzione delle esigenze di bilancio, assolvere gli adempimenti fiscali. Data prevista per l'inizio delle attività: 25 
maggio 2020. 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
• applicare correttamente il metodo della partita doppia 
• gestire gli adempimenti mensili e annuali 
• redigere un pre-bilancio 
• gestire le prime relazioni con clienti e fornitori esteri con l’utilizzo della lingua inglese  
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro con più di 30 anni. 
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-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per 
l’Impiego (CPI). 
 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-mail all'indirizzo: 
schio@enacveneto.it 
Fondazione ENAC Veneto sede di Schio 
tel. 0445.524212| https://www.enacveneto.it/schio 
 
 
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). Il corso si terrà in modalità FAD (formazione a distanza) con 
l’utilizzo della piattaforma Zoom. 
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: 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 01 giugno 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 01 giugno 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 
 
 
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” 
 
 
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 16 
giugno 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 16 giugno 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 
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: AGILE BACK-END DEVELOPER  
Il progetto “Agile Back-End Developer” 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. 
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 16 giugno 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 
 
 
FRONT END DEVELOPER SPECIALIZZATO IN ANGULAR 
Descrizione: diventare una risorsa in grado di creare e gestire un sito web dal lato utente con l'utilizzo di angular. 
Destinatari: percorso completamente finanziato dedicato al reinserimento lavorativo di persone disoccupate, con 
meno di 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto. Periodo: Avvio formazione, Luglio 2020* Avvio tirocinio: fine 
Settembre 2020* - Indicativi.  
Luogo: Il periodo di formazione si terrà a Padova* (possibilità di formazione online a distanza a seconda delle 
normative vigenti a causa dell'emergenza sanitaria).  
Il front end developer specializzato in Angular avrà modo di apprendere in aula e mettere in pratica durante il 
tirocinio nozioni e competenze quali: 
 Introduzione alla programmazione WEB client  
 Componenti fondamentali e loro utilizzo  
 Realizzazione delle pagine web e fruizione tramite web  
 server  
 Aggiungere dinamicit à alle pagine web 
 Nuovi strumenti di sviluppo ed evoluzione di Javascript.  
 N odejs e Typescript 
 Realizzare applicazioni tramite HTML, CSS e Javascript  
 Introduzione alle basi dati relazionali e noSQL  
 Installazione ed utilizzo di un motore relazionale  
 Introduzione all’ambiente Angular 2 e utilizzo per la  
 realizzazione di Si ngle Page Applications 
 Progettazione e realizzazione di una Single Page  
 Application  

Iscrizioni: entro il 23 giugno 2020 
Info: https://www.retica.net/formazione-gratuita-e-stage-retribuito-per-front-end-developerspecializzato-in-angular-
under-30/  
informa@retica.net – tel. 349 4029545 
 
 
DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST 
Descrizione: Retica, in collaborazione con Ecipa presenta un percorso completamente finanziato dedicato al 
reinserimento lavorativo di persone disoccupate, diventare una risorsa in grado di definire e veicolare strategie di 
marketing aziendali tramite tools digitali. 
Destinatari: con meno di 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto.  
Luogo: Il periodo di formazione si terrà a Padova* (possibilità di formazione online a distanza a seconda delle 
normative vigenti a causa dell'emergenza sanitaria).  
Inizione formazione: Luglio 2020 e tirocinio settembre 2020. 
Presso aziende del territorio. Il digital marketing & communication specialist avrà modo di apprendere in aula e 
mettere in pratica durante il tirocinio nozioni e competenze quali: 
 Brand Awareness  
 Creazione e gestione dei contenuti: social e siti web  
 Pianificazione e sviluppo di campagne di digital marketing  
 Fondamenti di SEO e SEM  
 Analisi dati e misurazione performance dei differenti canali  
 digitali monitorando il relati vo ROI 
 Storytelling  
 Principi e attuazione di Marketing Funnel  
 Analisi di marketing strategico  



 Basi e principi di Inbound Marketing 
 Facebook ads, Google Ads, Google Analytics 
 Customer relationship management (CRM) 
Iscrizioni: entro il 23 giugno 2020 
Info: https://www.retica.net/formazione-gratuita-e-stage-retribuito-per-digital-marketingcommunication-specialist-
under-30/  
comunica@retica.net – tel. 349 2361927 
 
 
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: PROMOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE  
Il progetto “Promotore specializzato in vendita online” ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di 
definire nel dettaglio una campagna di marketing digitale, di condurre le strategie necessarie sui principali canali di 
comunicazione, di interpretare i report statistici restituiti dalla propria piattaforma di vendita e dai canali presidiati. Il 
Promotore specializzato in vendita online comprende e sa mettere in pratica le linee guida basilari 
dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), utilizza i principali circuiti pubblicitari come Adwords, Facebook Ads 



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 
 
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 su
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 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 2

 
 
 

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

gestire e migliorare la brand reputation online dell'azienda, importante per riuscire 
a monitorare, analizzare 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 
N. 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia 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 

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

rcorsi di formazione con 
l 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 

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

15/03 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! 


