
 

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
ANIMATORI CENTRI ESTIVI (inserito il 29.05.20)
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

STAGE CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA 
Confartigianato Imprese Vicenza propone uno stage all’interno del Digital Innovation
sviluppo e lancio del nuovo servizio Alibaba.com, nato dall’esclusiva collaborazione con
rilievo internazionale nel panorama del market
La risorsa collaborerà nelle attività di promozione del servizio, attraverso azioni di marketing i
diretto con i clienti, e gestione della piattaforma. 
Ci rivolgiamo a candidati laureati magistrali indirizzo economico o marketing e comunicazione, con forte passione 
per il marketing digitale e una buona conoscenza della lingua inglese.
Ottime capacità relazionali, flessibilità e proattività completano il profilo di ricerca.

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

(inserito il 29.05.20) 
Studio Progetto Soc. Coop. Soc. cerca animatori per centri estivi. Preferenziali laurea/diploma 

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”.  
mazioni contattare: 3281084328 o 3404237510 

STAGE CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA - PROGETTO ALIBABA.COM  (inserito il 29.05.20)
Confartigianato Imprese Vicenza propone uno stage all’interno del Digital Innovation Hub

cio del nuovo servizio Alibaba.com, nato dall’esclusiva collaborazione con il player tecnologico di 
rilievo internazionale nel panorama del market place B2B. 

nelle attività di promozione del servizio, attraverso azioni di marketing i
diretto con i clienti, e gestione della piattaforma.  
Ci rivolgiamo a candidati laureati magistrali indirizzo economico o marketing e comunicazione, con forte passione 
per il marketing digitale e una buona conoscenza della lingua inglese. 
Ottime capacità relazionali, flessibilità e proattività completano il profilo di ricerca. 
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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 

 
 

(inserito il 29.05.20) 
Hub a neolaureati, per lo 

il player tecnologico di 

nelle attività di promozione del servizio, attraverso azioni di marketing inbound e contatto 

Ci rivolgiamo a candidati laureati magistrali indirizzo economico o marketing e comunicazione, con forte passione 



La sede dello stage è a Vicenza e la durata sarà di sei mesi. Cv all’indirizzo: selezione@confartigianatovicenza.it, 
riferimento Alibaba.com 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
CONCORSO SCUOLA 2020 
Pubblicato il Concorso Ordinario scuola Secondaria, finalizzato al reclutamento di personale docente. 
La procedura concorsuale è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. 
E' finalizzata alla copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/2022. 
 
Gli aspiranti docenti devono presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma 
Concorsi e Procedure selettive; a tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un'utenza 
valida per l'accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine. 
 
La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a partire dalle 09.00 
del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. 
 
A questo link è possibile: 
consultare le istruzioni operative e le relative scadenze; 
consultare le mappe con i posti a disposizione; 
 
Qui trovate invece il TESTO INTEGRALE del bando (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) 
 
 
 
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. 
 
 
1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A CREAZZO  
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di Collaboratore 
Amministrativo CAT B3. 
Vai al bando qui 
Scadenza per la presentazione: ore 12.00 del 25 giugno 2020 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 
 
 
 



NEWS ED EVENTI 
 
 
 
NUOVE BACHECHE INFORMACITTA’ PER BABY SITTER E RIPETIZIONI 
 
Informacittà di Arzignano mette a disposizione un nuovo spazio online dove proporsi per attività come Baby sitter o 
Ripetizioni/Aiuto compiti. Ideali nel periodo estivo! 
Per chi ha del tempo libero, una predisposizione ad attività ludiche, creative o educative è possibile accedere al sito 
www.igarzignano.it e compilare lo specifico modulo on line. 
 
Accedi a questo link per proporti come Baby sitter 
Accedi a questo link per proporti come Supporto compiti 
 
Seguendo i link sarà possibile visionare le candidature già inserite, così sarà più semplice trovare la persona giusta.  
Informacittà offre anche un servizio aggiuntivo. Per avere più visibilità e personalizzare la propria ricerca rendendola 
più efficace, possiamo aiutare a registrare un breve video dove presentarsi e proporsi. 
 
Per maggiori informazioni contattaci: 
ig@comune.arzignano.vi.it 
0444/576609 - 
328 1896933 
 
 
LAVORO ESTIVO IN AGRICOLTURA 
 
Martedí 23 giugno alle ore 16.00, in diretta su Zoom, Informacittà di Arzignano ospita un appuntamento con 
Coldiretti. 
Si parlerà delle molte opportunità lavorative che il  settore dell’agricoltura offre in provincia di Vicenza, legate in 
particolare all’allevamento e alla viticoltura. Non mancano però offerte di lavoro nell’ambito della raccolta intensiva di 
colture orticole e di  frutta, in particolare nella bassa veronese, in provincia di Padova e di Rovigo, e la  richiesta di 
personale, soprattutto cuochi e camerieri, per le malghe che offrono servizi di ristorazione e alloggio 
Appuntamento gratuito in diretta su Zoom. 
Iscrizione necessaria entro lunedì 22 giugno. 
 
Info e iscrizioni 
Informacittà di Arzignano: 
0444.476609, 
ig@comune.arzignano.vi.it 
E qui: 
http://212.237.57.102/moodle 
Per iscriversi è necessario creare un account e poi selezionare il corso. Una volta effettuata l’iscrizione, nei giorni 
precedenti l’incontro riceverai il link per partecipare. 
 
 
TIROCINI LAVORATIVI E VOLONTARIATO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
Informacittà di Arzignano propone un incontro gratuito, in diretta su Zoom, dedicato a chi vuole conoscere il Corpo 
Europeo di Solidarietà,  iniziativa finanziata dall’Unione Europea che offre ai giovani opportunità di volontariato, di 
tirocinio e di lavoro, nel proprio paese o all’estero. 
Per poter partecipare ai progetti del Corpo Europeo di Solidarietà è sufficiente avere  un’età compresa tra i 18 e i 30 
anni. 
I progetti nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà possono durare fino a 12 mesi e si svolgono sul territorio degli 
Stati membri dell’Unione Europea. 
L’appuntamento si svolgerà Giovedì 25 Giugno, ore 16.00, online sulla piattaforma Zoom.  
 



Per informazioni e iscrizioni 
ig@comune.arzignano.vi.it e 0444.476609 
Iscrizioni anche qui: 
http://212.237.57.102/moodle/ 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 
 
La Regione del Veneto approva nuovi percorsi formativi e di tirocinio per gli iscritti al Programma Garanzia Giovani 
con il bando "Work Experience per i Giovani". Oltre 16 milioni di euro per la realizzazione di percorsi di formazione e 
tirocinio per favorire l’occupabilità dei giovani NEET tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. 
 
I percorsi della durata massima di 10 mesi includono le seguenti attività: 
orientamento specialistico; 
formazione mirata all’inserimento lavorativo; 
tirocinio di durata compresa tra 2 e 6 mesi, anche fuori regione o all’estero; 
accompagnamento al lavoro. 
 
Ecco quali sono i progetti approvati a cui è possibile candidarsi: 
  
progetti Work Experience per i Giovani che saranno avviati entro il 19 giugno 2020 (scadenza prorogata); 
progetti Work Experience per i Giovani che saranno avviati entro l'11 luglio 2020 (scadenza prorogata). 
 
Per maggiori informazioni in merito ai percorsi in partenza e alle modalità di candidatura è necessario contattare gli 
enti accreditati che organizzano i corsi. 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
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: 
 
… 
Info: 
ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Montebello Vic. no 
Via Generale Vaccari, 32 
Telefono: 0444.1808380 
E-mail: montebellovicentino@adhr.it 
 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
… 
Info:  
ADHR Vicenza 
Mail: vicenza@adhr.it 
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza  
Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67 
www.adhr.it 
 
 
ADHR SCHIO CERCA:  
 
…   
Info:  
ADHR Schio 
Mail: schio@adhr.it 
Via Capitano Sella, 35 
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
ADDETTO MAGAZZINO PELLI con patentino del carrello elevatore. La risorsa gestirà in autonomia carico/scarico 
camion e gestione del magazzino, pertanto si richiede provenienza dal settore pelli e conceria. Contratto a tempo 
determinato fino a fine anno. Zona: Chiampo 
 



OPERAIO ADDETTO MACCHINE AUTOMATIZZATE con minima conoscenza in ambito elettrico e disponibilità al 
lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda commerciale nel settore pelli si ricerca un impiegato commerciale per 
ampliamento portafoglio clienti. La figura ideale deve conoscere il settore della tappezzeria arredo od automotive, è 
preferibile anche la conoscenza del prodotto pelle. Scopo assunzione. Zona: Arzignano 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di trafilatura rame si ricerca un manutentore con esperienza e 
disponibile al lavoro su due turni (con reperibilità notturna). Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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 
 
SCEGLITORE/SCEGLITRICE PELLI FINITE con esperienza ed autonomia nella mansione; orario di lavoro in 
giornata. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
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 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. 
 
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 
 
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. 
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. 
 
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: 
 
RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA – ALTO VICENTINO  
Importante e storico MAGLIFICIO dell'Alto Vicentino, presente sul mercato sia con lavorazioni conto terzi sia con 
una linea a marchio proprio, ricerca il/la RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA al quale affidare la 
gestione delle attività dei Laboratori esterni, dislocati in Nord Italia, in modo da assicurare un corretto flusso degli 



ordini Clienti dalla loro acquisizione alla spedizione del prodotto finito. La posizione, che riporta alla Proprietà, si 
interfaccia con l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Controllo Qualità che si occupa del primo Capo di Campionario, 
inoltre gestisce la distribuzione delle lavorazioni ai laboratori esterni a seconda delle loro capacità, carichi di lavoro e 
costi. E' richiesta esperienza nella gestione dei rapporti con i laboratori esterni, di due autisti e di alcune altre risorse 
interne. Completa il profilo del candidato ideale la disponibilità a brevi e non frequenti trasferte con rientro quotidiano 
e un normale uso come utente degli strumenti  
informatici (AS400), MENTRE E' FONDAMENTALE UNA SOLIDA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELLE 
LAVORAZIONI DI MAGLIERIA, preferibilmente donna. L'inserimento è per sostituzione per pensionamento 
dell'attuale responsabile. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
CAPO MAGAZZINO – VICENZA OVEST  
Affermata Azienda facente parte di un GRUPPO MULTINAZIONALE, Zona Industriale di Vicenza Ovest, ricerca il 
CAPO MAGAZZINO al quale affidare, dopo alcuni mesi di affiancamento con l'attuale responsabile che poi dovrà 
sostituire per pensionamento, la responsabilità della gestione delle attività tipiche di un magazzino, in particolare il 
ricevimento merci, lo stoccaggio, il prelievo, l'imballaggio e le spedizioni, il tutto tramite la supervisione del lavoro di 
una dozzina di magazzinieri operativi. In sostanza dovrà coordinare l'arrivo delle merci 
dall'estero, la gestione degli ordini che riceve dall'ufficio commerciale e l'organizzazione delle 
spedizioni, tramite Corrieri, in Italia. Il candidato ideale è un diplomato di 35-50 anni 
con conoscenza dell'uso del PC per il carico/scarico materiali su AS400 e soprattutto esperienza nella gestione e 
coordinamento di altro personale operativo, importante è la provenienza da una 
posizione lavorativa dove l'organizzazione delle spedizioni è attività prevalente. Le condizioni offerte, comunque 
commisurate alla competenza acquisita, sono di sicuro interesse. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 830 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
TECNICO ELETTRICO - ELETTRONICO – VICENZA OVEST 
INDUSTRIA ELETTROMECCANICA, Zona Industriale di Vicenza ovest, da oltre 40 anni presente nel settore delle 
macchine per l'industria alimentare, ricerca un TECNICO ELETTRICO – ELETTRONICO al quale affidare compiti 
relativi la progettazione di Quadri Elettrici e schemi elettrici con relativa realizzazione. E' gradita una conoscenza 
anche solo di base dei PLC. Completa il profilo del candidato ideale una discreta conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a  saltuarie trasferte per gli avviamenti in cantiere. Saranno prese in considerazione anche candidature 
di giovani tecnici con minima esperienza però volonterosi e interessati a intraprendere un percorso di crescita 
nell'area della manutenzione elettromeccanica. Inviare CV dettagliato con Rif. 806 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ – VICENZA 
Industria vicentina con oltre 500 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' DI GRUPPO con 
CONSOLIDATA ESPERIENZA nella gestione di tutte le problematiche relative al Sistema Qualità sia per la sede 
principale sia per alcuni siti produttivi disclocati anche all'estero. 
Il candidato ideale è un Manager con esperienza nel coordinamento di un qualificato gruppo di persone e abituato a 
lavorare in un contesto internazionale molto evoluto. E' gradita ma non indispensabile la provenienza dal settore 
chimico-farmaceutico. Garantiamo si tratta di un'opportunità di grande interesse anche per professionisti di elevato 
livello. Assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 866 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE al 
quale affidare la gestione delle manutenzioni meccaniche ed elettriche 
delle macchine/impianti di produzione. La posizione prevede il coordinamento di un manutentore meccanico, un 
manutentore elettrico/plc e dei manutentori esterni. Il candidato ideale ha circa 40-45 anni e vanta una solida 
esperienza, anche a livello operativo nella manutenzione con interventi prevalentemente nella parte meccanica. 
Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 812 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE INFORMATICO – VICENZA  
Dinamica e affermata Azienda di Vicenza, settore servizi informatici, ricerca un/a GIOVANE INGEGNERE 
INFORMATICO da inserire nel reparto sviluppo software aziendali con l'obiettivo di sviluppare e progettare soluzioni 
per la digitalizzazione degli stabilimenti e il miglioramento dei processi produttivi. Il candidato prescelto dovrà 
seguire l'implementazione in ottica Industria 4.0 del PROGETTO MES - Manufacturing Execution System in 



collaborazione con il team interno e Società di Consulenza esterne. E' gradita la conoscenza della programmazione 
in JavaScript o C# e dei database relazionali (MS SQL Server).  Si offre un ambiente di lavoro giovane, informale, 
con concrete possibilità di crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 890 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti anni presente in 
posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e impianti industriali, ricerca un 
PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico ben strutturato e composto da numerosi validi 
professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione 
di macchine e impianti industriali. 
E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature anche di PERITI 
MECCANICI se con buona esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di una opportunità di grande 
interesse e in grado di motivare candidature di ottimo livello. Assicuriamo massima serietà e riservatezza. . Inviare 
CV dettagliato con Rif. 829 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
JUNIOR CONTROLLER – OVEST DI VICENZA  
Azienda a capo di un gruppo internazionale che opera nel settore dell'elettronica, ricerca un/a JUNIOR 
CONTROLLER da inserire in un team di lavoro internazionale ed al quale affidare, in affiancamento al proprio 
Responsabile, compiti di reporting economico, patrimoniale e finanziario, stesura del budget, forecast e business 
plan e di interpretazione dei risultati economici analizzando i consuntivi, individuando le aree di criticità collaborando 
all'individuazione delle azioni collettive attraverso la simulazione degli impatti economici. In particolare dovrà seguire 
la elaborazione della reportistica gestionale, l'analisi degli scostamenti e valutazioni di redditività di specifiche linee 
di prodotto, la contabilità industriale, margini, conti economici aziendali e valorizzazioni di magazzino. Il/la 
candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, una buona conoscenza della lingua 
inglese, è disponibile ad occasionali trasferte presso le filiali estere del Gruppo e possiede 1-2 anni di esperienza 
maturata nell'area Controllo di Gestione. 
Zona di Lavoro: ad ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 817 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
  
WEB DEVELOPER – VICENZA  
Affermata Società di Consulenza Informatica, specializzata nel settore dell’integrazione e sviluppo software 
aziendali, ricerca un WEB DEVELOPER da inserire all’interno di un gruppo di lavoro dedicato alla  progettazione e 
sviluppo delle principali applicazioni software,  con focus particolare sulle APPLICAZIONI MES. Il candidato ideale è 
un giovane  INGEGNERE INFORMATICO  con un buon orientamento al problem solving e conoscenza della 
programmazione in JavaScript e C# e deidatabase relazionali (SQL Server) interessato a cogliere una opportunità di 
sicuro interesse e crescita professionale. Zona di lavoro: Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 823 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INDUSTRIAL CONTROLLER – ALTO VICENTINO 
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata nell'Alto Vicentino, ricerca un INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire 
in affiancamento al Responsabile Contabilità Industriale ed al quale affidare, dopo un adeguato periodo di 
inserimento finalizzato alla comprensione dei processi di produzione, la gestione di un sistema di Contabilità 
Industriale per una corretta Valorizzazione dei costi di produzione. L'attività sarà in particolare rivolta alla 
liquidazione delle commesse di produzione, all'analisi degli scostamenti e studio dei costi delle lavorazioni interne ed 
esterne ed alla valorizzazione del magazzino. Il candidato ideale è un INGEGNERE, o anche perito se con buona 
competenza nel ruolo, con esperienza nel settore delle macchine industriali con lavorazioni su commessa e 
proveniente dall'Ufficio Produzione di aziende meccaniche o dall'Ufficio Lavorazioni esterne di componenti 
meccanici o anche dall'Ufficio Acquisti sempre di componenti meccanici a disegno. Garantiamo si tratta di una 
ottima opportunità di formazione e crescita professionale nell'area del Controllo di Gestione in affiancamento 
all'attuale esperto Responsabile, in prospettiva di una sua sostituzione per pensionamento. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 820 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA – THIENE 
INDUSTRIA elettromeccanica di THIENE (VI), conosciuta per la sua solidità e gestione molto evoluta, da oltre 50 
anni presente nella progettazione e produzione su commessa di macchine/impianti per l'industria, ricerca il 
RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA al quale affidare la gestione dell'ufficio interno 



composto da alcuni addetti ai ricambi e all'assistenza tecnica on-line oltre che l'organizzazione degli interventi 
presso i Clienti di numerosi trasfertisti. L'azienda, con oltre 100 dipendenti, produce linee automatiche chiavi in 
mano che grazie all'elevato contenuto tecnologico e di automazione riescono ad ottimizzare la produzione di 
impianti industriali. Il candidato ideale è un esperto INGEGNERE ELETTRONICO, o comunque con buone 
competenze elettroniche, deve avere esperienza su macchine e/o lavorazioni su commessa, abilità nel 
coordinamento di altre risorse, capacità organizzative e soprattutto deve essere in grado di sviluppare l'area After 
Sales in termini di esperienza, business e redditività. 
Un buon inglese e l'abitudine a rapportarsi con i Clienti completano il profilo. La posizione risponde 
all'Amministratore Delegato. Garantiamo riservatezza e che si tratta di una  opportunità professionale molto valida. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO 
Conosciuta Industria meccanica di Lonigo ricerca un PROGETTISTA MECCANICO al quale affidare compiti inerenti 
il dimensionamento e la progettazione di macchine meccaniche. E' gradita la provenienza da settori quali motori 
elettrici, pompe, alternatori e simili. E' richiesta la conoscenza del CAD 3D, preferibilmente SOLID WORKS. Il 
candidato ideale è un esperto perito o ingegnere meccanico di 30-35 anni con buona esperienza nella mansione, 
anche nell'area RICERCA&SVILUPPO. Inviare CV dettagliato con Rif. 840 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel settore della 
LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria struttura, ricerca il RESPONSABILE 
PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi 
reparti produttivi di taglio laser, punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo 
verniciatura. 
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, di circa 30 risorse. 
Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione degli ordini tramite una efficiente 
programmazione della produzione coordinandosi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi 
ed i costi di realizzazione delle singole Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha 
competenza nella programmazione della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' particolarmente 
gradita una precedente esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della 
lavorazione lamiera. Condizioni realmente molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, per la 
sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la RESPONSABILE SISTEMA 
QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale affidare la Gestione del Sistema Qualità con il 
mantenimento delle Certificazioni, già ottenute, ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al 
CORPORATE QUALITY SYSTEM MANAGER. Il candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche, 
preferibilmente in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata 
nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver lavorato nel settore auto dove è richiesta la 
certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una buona conoscenza della lingua inglese, la 
disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche all'estero per trasferire ai colleghi le procedure e le 
documentazioni emesse dalla figura centrale, verificandone poi l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa 
formazione sia interna che esterna e tutto il necessario supporto. Garantiamo che si tratta di una posizione molto 
stimolante e con ottime possibilità di avanzamento di carriera. RISERVATEZZA ASSOLUTA. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROJECT MANAGER – VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici 
industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle Commesse con responsabilità di: - 
analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del cliente/D.L. - verifica approvvigionamenti relativi alle 
commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della commessa; individuazione dei potenziali 
fornitori e analisi delle offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna della commessa, con utilizzo di programmi 
tipo PROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff tecnico e 



programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e validazione progetti - 
gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica o dei Materiali o 
Ambientale,  disponibilità a frequenti brevi trasferte di lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato 
ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di 
macchine/impianti settore chimico e/o ambientale. Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un ESPERTO LEAN 
PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei processi produttivi con successiva 
definizione e implementazione dei progetti di miglioramento continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la 
conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si 
tratta di una opportunità professionale di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le 
possibilità di una concreta crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 dipendenti, per la 
sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA (PROCESS ENGINEERING 
SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, all'avanguardia e fortemente orientata al 
miglioramento continuo ed al quale affidare mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la 
successiva proposta di miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 
anni, possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo che si tratta 
di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad una opportunità che prevede 
una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA VICENTINA  
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE 
PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti con altre persone e poi soprattutto con 
buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 832 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE da inserire in un gruppo di 
operatori addetti al controllo della qualità delle  pelli finite e semi-terminate al fine di definire il miglior successivo 
utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare l'uniformità dei criteri 
di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE PLC da inserire nel 
reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione nprodotte in azienda. La posizione 
prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC (Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche 
tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli Stabilimenti dei Clienti 
in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con breve esperienza se interessati a crescere 
professionalmente in un ambiente evoluto con progetti innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 885 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire come Capo Squadra 
e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su due turni giornalieri mentre sarebbe 
particolarmente gradita una precedente esperienza nel REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, 
assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
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 jobbydoo.it 
 

 
PERITO MECCANICO 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Arzignano 
Per ampliamento organico aziendale nello stabilimento produttivo di un'azienda strutturata operante nel settore 
metalmeccanico stiamo selezionando PERITI MECCANICI anche senza esperienza. Le figure verranno inserite in 
produzione nel reparto lavorazioni meccaniche. Si ricercano persone serie, con disponibilità e determinazione al 
raggiungimento dei risultati. Costituiscono requisiti indispensabili: qualifica/diploma ad indirizzo meccanico, ottima 
conoscenza del disegno tecnico, mobilità sul territorio di competenza, disponibilità al lavoro su tre turni. 
I candidati verranno inseriti con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione in azienda. 
Se interessati inviare cv aggiornato a fil.arzignano@maw.it facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca o 
candidarsi al suddetto annuncio. 
 
INGEGNERE ELETTRICO - TECNICO COMMERCIALE 
S&you, divisione del gruppo Synergie per la Ricerca e Selezione di profili specializzati e Middle Management, 
seleziona la risorsa, sotto la supervisione del Direttore commerciale ed in collaborazione con il team di ingegneri che 
hanno progettato un processo completamente automatizzato, si occuperà di: 
- gestire il pacchetto clienti assegnato 



- individuare clienti potenziali e fare sviluppo sul territorio sia con visite dirette che tramite agenti 
- fornire consulenza tecnica al cliente sulle caratteristiche del prodotto 
- gestione offerte economiche 
- gestione contatto fornitori esteri 
- partecipare a fiere ed eventi commerciali 
- stesura report periodici sullo stato di avanzamento dei progetti 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- Diploma di Perito Tecnico o laurea in ingegneria elettrica/elettronica 
- Pregressa esperienza nel ruolo o percorso affine 
- Preferibile esperienza pregressa nella progettazione tecnica 
- Preferibile conoscenza elettrica, in particolare di motori elettrici e trasformatori 
- Ottima conoscenza lingua inglese (livello avanzato) 
- Disponibilità a trasferte Italia/Estero (massimo 2/3 l'anno) 
- Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di lavoro in team 
Si offre: 
- Contratto a tempo indeterminato in realtà solida e all'avanguardia, che opera in un settore di nicchia 
- Orario di lavoro full time 
- inquadramento commisurato all'esperienza 
Luogo di Lavoro: nelle vicinanze di Arzignano (VI) 
 
MAGAZZINIERE 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Arzignano cerca MAGAZZINIERI per aziende del settore gdo 
nella zona di Arzignano 
Le risorse inserite si occuperanno del ricevimento e del controllo della merce in entrata, della movimentazione, dello 
smistamento e della corretta conservazione e rotazione della stessa. 
Si richiede minima esperienza nella mansione e flessibilità oraria. 
 
OPERATORE ELETTROMECCANICO 
Randstad Italia filiale di Montecchio Maggiore seleziona per azienda di Montorso Vicentino un Operatore 
Elettromeccanico. Il candidato ideale ha maturato una pregressa esperienza in ambito metalmeccanico e ha 
dimestichezza con i seguenti strumenti da officina come trapani, avvitatori, mola, tornio parallelo (minime 
conoscenze), tester, pinza amperometrica. 
L'orario di lavoro previsto è in giornata. E' previsto un contratto iniziale in somministrazione.  
Incarichi 
La risorsa verrà inserita all'interno delle produzione aziendale e si occuperà del montaggio di motori ed elettropompe 
sommerse, della sostituzione delle parti meccaniche, di prove idrauliche ed elettriche di funzionamento. 
Titolo di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 
REVISORE ABILITATO SOCIETA' CONSULENZA CONTABILE MONTORSO VICENTINO 
Società di Consulenza e Revisione con sede in zona Montorso Vicentino, ha incaricato KNET HUMAN RESOURCES 
SRL di ricercare per ampliamento di organico un profilo di: Revisore. 
Dettaglio mansioni: 
- Pianificazione dell’intervento con analisi contesto, procedure di controllo interno, bilancio, determinazione del rischio 
- Verifica del sistema di controllo interno, procedure, rapporti sui test di conformità, relazione sui sistemi di controllo e i 
rischi di controllo, documentazione di analisi e sintesi 
- Controllo dei conti e dei documenti contabili, verifica delle procedure amministrative, della correttezza delle 
registrazioni, allineamento del bilancio alle normative, produzione documenti di sintesi 
- Elaborazione dei documenti di audit 
Attività della professione di commercialista ordinarie, controlli contabili, adempimenti fiscali consulenza.   
Requisiti richiesti: 
Titolo di Studio: Laurea in Economia, abilitato e regolarmente iscritto come REVISORE 
Anni di esperienza maturati in analoga posizione:  circa 3 anni di esperienza 
Settore di provenienza: necessaria esperienza maturata PRESSO Società di Revisione. Eventuale esperienza 
maturata anche c/o Studi professionali ma necessaria esperienza maturata anche in attività di revisione 
Esclusiva: il candidato potrebbe possedere anche un proprio pacchetto clienti in quanto non è previsto l’esclusiva, ma 
tale pacchetto non dovrebbe ridurre in modo considerevole la sua disponibilità 



Conoscenze linguistiche: inglese preferibile ma non indispensabile. 
Conoscenze informatiche: Buona conoscenza Pacchetto Office, Internet e posta elettronica. Dimestichezza su sw 
aziendali.  
Caratteristiche personali:  persona flessibile, dinamica, proattiva e con buone capacità di problem solving. Ottime doti 
relazionali e di gestione dei vari interlocutori coinvolti nel processo di revisione. 
 
 
 

GARANZIA GIOVANI E CORSI FINANZIATI 
 
 
 
CORSO AXL: SOCIAL MEDIA MARKETING 
Obiettivi del Corso 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
• Progettare una social media strategy; 
• Generare nuovi contatti e acquisire nuovi clienti con i Social Network; 
• Conoscere la Suite Adobe; 
• Analizzare risultati e calcolare il ritorno dell’investimento di un’azione di marketing. 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere maggiori informazioni in merito ai 
requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il sito internet 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegnoscopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI). 
Durata e sede di svolgimento 
Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio, in Via A. Fusinato, 51.  
Inizio attività: 22/06/2020 
Info al link https://www.enacveneto.it/assegno-per-il-lavoro 
Via A. Fusinato, 51 - Schio (VI) 
Tel. 0445 524212 
Fax. 0445 530519 
E-mail: schio@enacveneto.it 
FB EnacLab Schio 
 
 
CORSO AXL: SALDATURA 
Obiettivi del Corso 
Il percorso prevede uno sbocco professionale nelle aziende di costruzioni meccaniche e manifatturiere, in ambiti che 
vanno dal settore meccanico di precisione, edilizia, grandi impianti, produzione manifatturiera automatizzata, 
prodotti di consumo, arredamento. 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
• Leggere ed interpretare un disegno meccanico e la documentazione tecnica dell’attività di saldatura; 
• Conoscere le attrezzature e i materiali; 
• Distinguere ed applicare i diversi processi di saldatura. 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere maggiori informazioni in merito ai 
requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il sito internet 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegnoscopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI) 
Durata e sede di svolgimento 
Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio, in Via A. Fusinato, 51.  
Inizio attività: 22/06/2020 
Info al link https://www.enacveneto.it/assegno-per-il-lavoro 
Via A. Fusinato, 51 - Schio (VI) 
Tel. 0445 524212 
Fax. 0445 530519 
E-mail: schio@enacveneto.it 
FB EnacLab Schio 



CORSO AXL: LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE IN LINGUA INGLESE 
Descrizione: Il corso è organizzato da Enac Veneto nell’ambito del POR FSE VENETO 2014-2020 – DGR 396 del 
02 Aprile 2019 – Nuova Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori 
disoccupati. 
Destinatari: Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere maggiori informazioni in 
merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il sito internet 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegnoscopriiniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI). 
Obiettivi: Il corso è impostato sull’apprendimento dell’inglese del commercio, attraverso l’utilizzo di materiale 
autentico e lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche di base (la lingua parlata, l’ascolto, la lettura, la scrittura). 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
• utilizzare termini chiave e porsi in maniera sciolta e fluente nella scrittura di e-mail e lettere commerciali; 
• condurre negoziazioni; 
• parlare o gestire un progetto commerciale in Inglese; 
• organizzare meeting e viaggi all’estero. 
Inizio attività: 22/06/2020 
Info: https://enacveneto.it/1083-inglese-commercialeper-i-possessori-di-assegno-per-
illavoro?utm_source=dem&utm_campaign=dem-21-05 
 
CORSO GARNAZIA GIOVANI: 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 dinamicità alle pagine web 
 Nuovi strumenti di sviluppo ed evoluzione di Javascript. 
 Nodejs 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 Single 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 relativo 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 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 
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 23 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 
 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO PRESSO CISL 
Cisl Vicenza Servizi aderisce al progetto di politiche attive ASSEGNO PER IL LAVORO (DGR 1095 DEL 13 LUGLIO 
2017) a sostegno di persone disoccupate over 30. La misura prevede di ricevere assistenza nella ricerca di 
opportunità occupazionali. 
I Servizi attivabili presso le nostre sedi di Lonigo e Vicenza con l’AXL sono: orientamento al lavoro, counselling, 
formazione, servizi di supporto al reinserimento lavorativo. 
I corsi in programma presso la sede di Vicenza sono: 
• Inglese commerciale 
• Segreteria amministrativa 
• Logistica e gestione del magazzino 
 
Destinatari 
persone disoccupate con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 
Per maggiori informazioni 
+contattare lo 0444-228768 o inviare una e-mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro” 
 
 
ADDETTO AL BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
Retica, in collaborazione con ECIPA, ti propone un’opportunità unica di formazione e stage retribuito presso aziende 
del territorio Veneto. 
La figura di addetto al back office commerciale estero, con l’affermazione dell’e-commerce e l’avvento della 
rivoluzione digitale, si è rivelata fondamentale per le aziende che sempre più stringono rapporti commerciali con le 
realtà estere.  Questa figura infatti, nell’area commerciale segue tutto il ciclo di vita degli ordini, in particolare con 
l’estero, occupandosi inoltre di comunicazione, negoziazione, marketing, logistica, trasporti internazionali e 
transazioni doganali. 
Destinatari e requisiti 



Il progetto è rivolto a disoccupati tra i 19 e 29 anni al momento della richiesta di adesione, residenti o domiciliati in 
Veneto. 
Requisiti preferenziali in ingresso: titoli di istruzione secondaria superiore (equivalenti EQF 4 o superiori) o titoli di 
laurea triennale/specialistica inerenti al profilo professionale di progetto e/o esperienze formative/professionali 
inerenti al profilo di progetto. 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Candidatura 
Per designare i partecipanti al progetto verrà svolta una selezione che determinerà una graduatoria. Una volta 
inviata la vostra candidatura sarete contattati per organizzare il colloquio di selezione che si terrà rispettando tutte le 
normative in questo momento di emergenza. Saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno 
entro e non oltre Mercoledì 1 Luglio 2020 ore 10.00. 
La graduatoria verrà pubblicata entro Giovedì 2 Luglio 2020 
Per partecipare al percorso sarà necessario presentare: 
Curriculum Vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Copia di un documento d’identità e del codice fiscale 
Copia del titolo di studio posseduto o autodichiarazione che certifichi lo stesso 
Copia del Patto di Servizio Personalizzato di Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego 
Copia di eventuali attestati per frequenza a corsi di formazione in ambito 
Domanda di partecipazione  (scaricabile qui) M-PARTECIPAZIONE-Back office commerciale estero 
 
Sede corso 
Padova (il corso potrebbe essere svolto ONLINE tramite formazione a distanza) 
 
Info 
Retica SAS 
Viale della Navigazione Interna 51/A, 35129 Padova   
tel. sede Padova 349 2361927 
http://www.retica.net 
Informazioni & progetti: informa@retica.net 
Orientamento & consulenza: comunica@retica.net 
Segreteria & selezione: sede@retica.net 
 
 
PROJECT MANAGER ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI A FINANZIAMENTO PUBBLICO 
Le aziende interessate a tale progetto ricercano un Project Manager esperto nella gestione di progetti a 
finanziamento, è una figura manageriale, specializzata nella progettazione e gestione e rendicontazione di progetti 
finanziati. 
Obiettivi del progetto 
Retica, in collaborazione con Ecipa, ti propone un’opportunità unica di formazione e stage retribuito presso aziende 
del territorio Veneto. Questo percorso prevede l’inserimento in stage di un Project Manager Amministrativo esperto 
nella gestione di progetti a finanziamento, una figura che avrà appreso nella parte teorica:  
le basi della progettazione economica e finanziaria di un bando o finanziamento pubblico 
la sua corretta gestione in relazione con ente pubblico stesso 
le nozioni amministrative e fiscali per una corretta rendicontazione finale 
la capacità di lavorare in un gruppo con competenze diverse anche multilingua 
e quindi sarà in grado di gestire la progettazione di un intervento, finanziamento, business unit utilizzando tutti i 
criteri scientifici e descrittivi necessari al fine di renderlo valutabile da un ente pubblico, fondazione bancaria, “main 
partner” o da chiunque sia interessato allo sviluppo dell’impresa o della sua strategia di business, oltre alla 
documentazione contabile e fiscale. 
Destinatari e requisiti 
Il progetto è rivolto a disoccupati tra i 19 e 29 anni al momento della richiesta di adesione, residenti o domiciliati in 
Veneto. Requisiti preferenziali in ingresso: titoli di istruzione secondaria superiore (equivalenti EQF 4 o superiori) o 
titoli di laurea triennale/specialistica inerenti al profilo professionale di progetto e/o esperienze 
formative/professionali inerenti al profilo di progetto. 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Candidature 



Per designare i partecipanti al progetto verrà svolta una selezione che determinerà una graduatoria. Una volta 
inviata la vostra candidatura sarete contattati per organizzare il colloquio di selezione che si terrà rispettando tutte le 
normative in questo momento di emergenza. Saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno 
entro e non oltre Mercoledì 1 Luglio 2020 ore 10.00. 
La graduatoria verrà pubblicata entro Giovedì 2 Luglio 2020 
Per partecipare al percorso sarà necessario presentare: 
Curriculum Vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Copia di un documento d’identità e del codice fiscale 
Copia del titolo di studio posseduto o autodichiarazione che certifichi lo stesso 
Copia del Patto di Servizio Personalizzato di Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego 
Copia di eventuali attestati per frequenza a corsi di formazione in ambito 
Domanda di partecipazione  (scaricabile qui) M-PARTECIPAZIONE-gestione progetti finanziamento 
 
Sede corso 
Padova (il corso potrebbe essere svolto ONLINE tramite formazione a distanza) 
 
Info 
Retica SAS 
Viale della Navigazione Interna 51/A, 35129 Padova   
tel. sede Padova 349 2361927 
http://www.retica.net 
Informazioni & progetti: informa@retica.net 
Orientamento & consulenza: comunica@retica.net 
Segreteria & selezione: sede@retica.net 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "TECNICO IMPORT-EXPORT” 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di trasferire ai partecipanti 
conoscenze, abilità e competenze per tutte le attività specifiche che caratterizzano l’addetto import-export. La figura 
professionale creata potrà inserirsi nei flussi logistici delle aziende, integrandosi nella funzione acquisti e nella 
funzione commerciale di qualsiasi tipologia di azienda, in particolare nelle imprese di respiro internazionale. Al 
termine del percorso d’aula, il partecipante avrà acquisito specifiche competenze commerciali e organizzative quali 
interfacciarsi esternamente con fornitori, trasportatori e spedizionieri, organizzare i trasporti ottimizzando tempi e 
costi, seguire le pratiche doganali, redigere la documentazione in import e quella relativa a pagamenti internazionali, 
assicurazione, merci, interfacciarsi esternamente con i clienti, rete di vendita ed agenti, occupandosi di processare 
gli ordini di vendita, predisporre la documentazione di accompagnamento e di gestire le spedizioni, gestire le 
spedizioni nazionali ed internazionali e conoscenza degli incoterms. 
Il progetto si compone di 196 ore di formazione – 4 ore di orientamento – 6 tirocini della durata di 480 ore (pari a 3 
mesi circa) presso aziende delle province di Vicenza e Padova. 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 6 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non 
siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. I partecipanti dovranno essere in possesso di diploma di 
scuola superiore che permette l’accesso all’università. Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze 
pregresse nell'ambito logistico e commerciale, ma verranno valutate anche le candidature di chi dimostra forte 
interesse e motivazione per questo ambito. È necessario aver effettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed 
essersi recati presso uno sportello di Youth Corner o Centro per l’Impiego per completare l'adesione. 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 20/07/2010:  
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner,  
fotocopia fronte retro della carta di identità,  
fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae.  
Le selezioni si terranno in data 24/07/2020. 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
 



WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "WEB DEVELOPER”
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 
innovativa del Web Developer, uno sviluppatore web a tutto t
sviluppatore front end che del programmatore web, che è in grado di occuparsi della gestione del design e della 
User Experience di un sito web, della programmazione lato server, ma anche di SEO e Web Analisys. Si 
quindi di un profilo tecnico versatile e richiesto, che saprà gestire efficacemente un progetto web sia dal punto di 
vista grafico e tecnico che dal 
punto di vista della sua indicizzazione, risultando così una figura jolly all’interno di qualsiasi r
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non 
siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperien
pregressa e/o completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale, ma verranno valutate anche le 
candidature di chi dimostra forte interesse e motivazione ad intraprendere un percorso professionale in tale ambito. 
È necessario aver effettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth 
Corner o Centro per l’Impiego per completare l'adesione.
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza
Indennità di frequenza: La citata DGR 1816/2017 recan
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione 
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, 
fotocopia fronte retro della carta di identità, 
fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. 
Le selezioni si terranno in data 24/07/2020.
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D 
 
 

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, 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "WEB DEVELOPER” 
: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 

innovativa del Web Developer, uno sviluppatore web a tutto tondo, che possiede le competenze sia dello 
sviluppatore front end che del programmatore web, che è in grado di occuparsi della gestione del design e della 
User Experience di un sito web, della programmazione lato server, ma anche di SEO e Web Analisys. Si 
quindi di un profilo tecnico versatile e richiesto, che saprà gestire efficacemente un progetto web sia dal punto di 

punto di vista della sua indicizzazione, risultando così una figura jolly all’interno di qualsiasi realtà lavorativa.

: Il progetto coinvolgerà 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non 
siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperien
pregressa e/o completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale, ma verranno valutate anche le 
candidature di chi dimostra forte interesse e motivazione ad intraprendere un percorso professionale in tale ambito. 

ettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth 
Corner o Centro per l’Impiego per completare l'adesione. 

Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza 
Indennità di frequenza: La citata DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 24/07/2020
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, 
fotocopia fronte retro della carta di identità,  
fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae.  

si terranno in data 24/07/2020. 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152

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

: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 
ondo, che possiede le competenze sia dello 

sviluppatore front end che del programmatore web, che è in grado di occuparsi della gestione del design e della 
User Experience di un sito web, della programmazione lato server, ma anche di SEO e Web Analisys. Si tratta 
quindi di un profilo tecnico versatile e richiesto, che saprà gestire efficacemente un progetto web sia dal punto di 

ealtà lavorativa. 

: Il progetto coinvolgerà 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non 
siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperienza 
pregressa e/o completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale, ma verranno valutate anche le 
candidature di chi dimostra forte interesse e motivazione ad intraprendere un percorso professionale in tale ambito. 

ettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth 

te “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della 

: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
entro e non oltre il 24/07/2020:  

Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner,  

Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 

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

e 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 
rivolgiti ad  Informagiovani! 


