
 

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
INFERMIERE/A A CORNEDO VIC. NO (inserito il 29/06/2020)
La Coop. Studio Progetto seleziona infermiera o infermiere
Disponibilità  a lavorare su turni di circa 6 ore
Inviare cv a: curriculum@studioprogetto.org
 
 
OPERATORI /TRICI ALL’INTEGRAZIONE/INSERIMENTO LAVORATIVO A CORNEDO VIC. NO
26/06/20) 
Il Servizio TerraFerma per l’integrazione e la tutela dei Rifugiati e Richiedenti Asilo della Cooperativa Sociale Studio 
Progetto di Cornedo Vicentino, è alla ricerca di tre figure da inserire nel proprio organico:
1 operatore/Operatrice all’Integrazione/Inserimento Lavorativo
2 operatori/Operatrici all’accoglienza 
 
OPERATORE/OPERATRICE ALL’INTEGRAZIONE/INSERIMENTO LAVORATIVO
Stiamo cercando una figura da inserire nel ruolo di
protezione internazionale, presso la sede di Cornedo Vic.no (VI)
La figura si occuperà di orientare e supportare i destinatari in un percorso di empowerment e autonomia personale a 
livello socio economico e alloggiativo nel
destinatario nello sviluppo delle seguenti aree di azione:

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

INFERMIERE/A A CORNEDO VIC. NO (inserito il 29/06/2020) 
rogetto seleziona infermiera o infermiere, contratto part time - circa 30 ore settimanali

a lavorare su turni di circa 6 ore, in orario diurno 8.00 – 20.00, infrasettimanale. 
nviare cv a: curriculum@studioprogetto.org 

ALL’INTEGRAZIONE/INSERIMENTO LAVORATIVO A CORNEDO VIC. NO

per l’integrazione e la tutela dei Rifugiati e Richiedenti Asilo della Cooperativa Sociale Studio 
Progetto di Cornedo Vicentino, è alla ricerca di tre figure da inserire nel proprio organico: 
1 operatore/Operatrice all’Integrazione/Inserimento Lavorativo da inserire in un progetto FAMI.
2 operatori/Operatrici all’accoglienza da inserire nel progetto SIPROIMI. 

OPERATORE/OPERATRICE ALL’INTEGRAZIONE/INSERIMENTO LAVORATIVO 
Stiamo cercando una figura da inserire nel ruolo di Operatore all’integrazione / Inserimento Lavorativo per titolari di 
protezione internazionale, presso la sede di Cornedo Vic.no (VI) 
La figura si occuperà di orientare e supportare i destinatari in un percorso di empowerment e autonomia personale a 
livello socio economico e alloggiativo nel territorio di riferimento. Sulla base dei bisogni individuali, si supporterà il 
destinatario nello sviluppo delle seguenti aree di azione: 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

circa 30 ore settimanali. 
 

ALL’INTEGRAZIONE/INSERIMENTO LAVORATIVO A CORNEDO VIC. NO (inserito il 

per l’integrazione e la tutela dei Rifugiati e Richiedenti Asilo della Cooperativa Sociale Studio 

da inserire in un progetto FAMI. 

mento Lavorativo per titolari di 

La figura si occuperà di orientare e supportare i destinatari in un percorso di empowerment e autonomia personale a 
territorio di riferimento. Sulla base dei bisogni individuali, si supporterà il 



- Ambito lavorativo (supporto alla ricerca attiva e tutoraggio e informazione) 
- Ambito alloggiativo (supporto all’individuazione di situazioni stabili di housing e co-housing) 
- Ambito linguistico e preprofessionale (attivazione di laboratori e workshop) 
- Ambito socio-culturale (accompagnamento ai servizi presenti sul territorio) 
Mansioni previste: 
- Gestione dei colloqui; 
- Elaborazione di un piano di integrazione con l’utente, in linea con le esigenze emerse; 
- Monitoraggio degli obiettivi posti in essere; 
- Attività di accompagnamento dell’utente del servizio nei percorsi di inserimento e/o reinserimento lavorativo, 
abitativo e formativo; 
- Gestione della relazione con enti presenti sul territorio a supporto del target. 
- Supporto al Project Manager 

Titoli preferenziali: 
- master, tesi e corsi inerenti il tema dell’immigrazione; 
- conoscenza della lingua inglese/francese; 
- esperienze pregresse in progetti SPRAR/SIPROIMI; 
- esperienze pregresse in progetti EU. 

Gli interessati per entrambe le figure, possono inviare il proprio cv entro le ore 12.00 del 24 luglio 2020 a: 
curriculum@studioprogetto.org 

 
 

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) 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A VALDAGNO  -  CAT. PROTETTE L. 68/99 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo – cat. c1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette. 
Scadenza: 16 agosto 2020 
Vai al bando qui 



POSTE ITALIANE ASSUNZIONI A CONTRATTO 
I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono l’inserimento mediante Contratti a Tempo Determinato CTD, per la 
prossima stagione estiva. Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale e, 
generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi. Dunque è probabile che i candidati selezionati saranno 
impiegati almeno per i mesi di giugno 2020, luglio 2020 e agosto 2020. 
 
Requisiti 
Per lavorare come Postini per Poste Italiane occorre possedere i seguenti requisiti: 
essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 
oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110; é indispensabile indicare il voto relativo al titolo 
di studio, in assenza del quale le candidature non saranno prese in considerazione; 
patente di guida in corso di validità; 
idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc); 
certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante 
(con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di 
appartenenza); 
per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo. 
Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane lavora 
con noi del sito web aziendale, dove vengono segnalate le posizioni aperte per Postini.  
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
ITS GREEN LEATHER MANAGER: NUOVO WEBINAR PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI 
 
Mercoledì 08 luglio 2020, alle ore 16.30, la Fondazione ITS Cosmo offre la possibilità di partecipare ad una 
presentazione on line del corso ITS Green Leather Manager, eccellenza del territorio di Arzignano. 
Per avere ulteriori informazioni relative al corso in oggetto potete visitare il sito www.itscosmo.it 
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando questo semplice form: 
https://forms.gle/xwxTjLDoRqojvpG27 successivamente sarà inviato un link per l’accesso. 
Info 
Dott.ssa Caterina Squarise 
Coordinatrice Didattica 
Villa Brusarosco, Via IV Novembre, 41  
36071 Arzignano 
+ 39 348 7700370 I www.itscosmo.it  
 
 
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 
 
 
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 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: 
 
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. 



 
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda cliente operante nello stampaggio 
materie plastiche. La figura ideale deve essere laureata in ingegneria ed aver maturato comprovata esperienza 
nel ruolo. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e del sistema LEAN Manufacturing. Scopo assunzione. 
Zona: Costabissara. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO per importante realtà industriale, con disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al 
sabato con giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore. 
 
INGEGNERE GESTIONE ASSICURAZIONE QUALITA’ per azienda di materie plastiche. Si richiede diploma di 
laurea, ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza maturata preferibilmente presso aziende medio-grandi 
del settore plastico. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di trafilatura rame con esperienza e disponibile al lavoro su 
due turni (con reperibilità notturna). Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
TECNICO INFORMATICO per azienda cliente del settore gomma-plastica. La figura ideale possiede una buona 
conoscenza del software MES e un ottimo inglese. Requisito preferenziale sarà la conoscenza del gestionale “Sage 
x3” o “Tesar”. Si possono valutare anche figure junior con minima esperienza in ruoli analoghi. Scopo assunzione. 
Zona: Costabissara. 
 
OPERAIA TESSILE (capo reparto) con esperienza nel reparto catena e lavorazioni a macchina e a mano, 
preferibilmente maturata nel comparto luxury donna. Si richiede autonomia nella mansione e capacità di gestione 
team. Contratto per sostituzione maternità con possibilità di assunzione. Zona: Creazzo. 
 
COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda operante nel settore pelli. Si ricerca un impiegato commerciale per 
ampliamento portafoglio clienti, con buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte Italia ed estero. 
La figura ideale deve conoscere il settore della tappezzeria arredo od automotive, è preferibile anche la conoscenza 
del prodotto pelle. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
TORNITORE per azienda elettromeccanica con conoscenza programma ISO/FANUC. La risorsa si occuperà di 
impostazione parametri e carico/scarico; non è richiesta programmazione. Orario di lavoro in giornata, con 
disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
TECNICO COMMERCIALE per azienda elettromeccanica 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. Si valutano sia figure con esperienza che 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. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC per azienda specializzata in produzione stampi. Richiesta 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. 
 
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 richiedono: età di apprendistato, 
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. La figura deve essere automunita. Scopo assunzione. 
 



OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) SETTORE LAVORAZIONI LEGNO. Si 
richiede l’iscrizione al collocamento mirato, la disponibilità al sollevamento pesi, posizione eretta prolungata e contatto 
con polveri. Orario di lavoro in giornata o su turni. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Via Dell’Industria, 11 - 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 
 
 
LAVOROPIU’ CERCA: 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
MANSIONI: 



Il candidato si occuperà di svolgere il confezionamento attraverso l'utilizzo di macchine automatiche, controllo 
qualità visivo, paletizzazione della merce, spostamento dei prodotti attraverso l'utilizzo del muletto. 
REQUISITI: 
- Esperienza pregressa nel confezionamento alimentare, 
- Essere in possesso del patentino del muletto 
- Disponibilità al turno notturno e al ciclo continuo 
- Residenza in zona limitrofa. 
ZONA DI LAVORO: Brogliano 
ORARIO DI LAVORO: 3 turni 
 
FRESATORE CNC 
MANSIONI: 
Il candidato si occuperà di svolgere l'atrezzaggio e la conduzione di frese CNC da 3 a 5 assi con linguaggio Fanuc , 
svolgendo il controllo qualità visivo e tramite l'utilizzo di strumenti di misura, impostrazione dei parametri, 
carico/scarico a bordo macchina, cambio degli utensili.  
REQUISITI: 
- Qualifica o diploma a titolo meccanico 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Buona lettura del disegno tecnico 
- Utilizzo degli strumenti di misura 
- Residenza in zona limitrofa  
ORARIO DI LAVORO: giornata e due turni 
ZONA DI LAVORO: Thiene 
ADDETTO/A VENDITA 
MANSIONI: 
Il/la candidato/a si occuperà di guidare nell'acquisto i clienti del negozio, controllo e spunta delle merci, pulizie e 
riordino dei reparti, controllo delle giacenze, esposizione dei prodotti. 
REQUISITI: 
- Disponibilità al lavoro durante i week end 
- Disponibilità al lavoro full-time e part-time 
- Inserimento in età di apprendistato 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Predisposizione alla relazione con il pubblico 
ZONA DI LAVORO: Altavilla Vicentina 
 
ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO 
MANSIONI:  
Il/la candidato/a si occuperà di svolgere assemblaggio meccanico attraverso l'utilizzo di trapani ed avvitatori a partire 
dalla lettura del disegno meccanico. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.  
REQUISITI: 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Buona lettura del disegno meccanico 
- Utilizzo di trapani ed avvitatori 
ZONA DI LAVORO: VICENZA 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PER INIEZIONE 
REQUISITI: 
Il candidato si occuperà di seguire il corretto funzionamento della macchina per lo stampaggio ad iniezione, 
carico/scarico del materiale, rifinitura del prodotto, carico della tramoggia ed imballaggio 
REQUISITI: 
- Disponibilità al lavoro su 3 turni e ciclo continuo 
- Esperienza pregressa nello stampaggio 
- Residenza in zona limitrofa 
- Inserimento in età di apprendistato 
ZONA DI LAVORO: Altaville Vicentina 
ORARIO DI LAVORO: Ciclo continuo 



 
AUTISTA 
MANSIONI: 
Il candidato si occuperà di svolgere ritiri e consegne in giornata nella zona del Veneto attraverso l’utilizzo del 
camion. 
REQUISITI: 
- Essere in possesso della patente C, CE, CQC e scheda tachigrafica 
- Esperienza pregressa come autista 
ZONA DI LAVORO: Dueville 
ORARIO DI LAVORO: in giornata 
 
Info: 
Lavoropiù S.p.A. 
Corso SS.Felice e Fortunato, 151 
36100 Vicenza (VI) 
Tel 0444/1783621 Fax 0444/1783622 
vicenza@lavoropiu.it  
www.lavoropiu.it 
 
 
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 helplavoro.it 
 

 
STAGE UFFICIO LOGISTICA 
ADHR GROUP SPA Filiale di Schio seleziona per strutturata realtà aziendale della zona operante nel settore 
metalmeccanico 1 NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA GESTIONALE. 
Il candidato verrà formato nell'ambito della gestione dei documenti di spedizione, compilazione del packing list, delle 
bolle e DDT. 
Requisiti: 
Laurea triennale ad indirizzo gestionale 
Completano il profilo autonomia organizzativa, ottima capacità di ascolto, precisione, determinazione e forte 
orientamento al raggiungimento dell’obiettivo 
Luogo di lavoro: Thiene (VI) 
 
IMPIEGATA/O CONTABILE 
ADHR GROUP SPA Filiale di Schio seleziona per azienda cliente della zona 1 IMPIEGATA/O CONTABILE 
AMMINISTRATIVA/O. 
Il candidato assumerà le seguenti responsabilità: 
Seguire la contabilità aziendale attiva e passiva 
Gestire la reportistica trimestrale; 
Adempimenti fiscali; 
Gestire la prima nota contabile; 
Sviluppare, implementare e gestire le procedure contabili; 
Adempiere attività di fatturazione e registrazione; 
Requisiti: 
Formazione di tipo economico-amministrativo ed una precedente esperienza in ambito amministrativo; 
Capacità di multitasking e problem solving 
Orario di lavoro: part time finalizzato ad un full time 
Luogo di lavoro: Alto Vicentino 
 
TECNICO ELETTRONICO/INFORMATICO CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 art.1 
Per prestigiosa azienda del settore elettronico in zona Limena (PD) cerchiamo n. 1 TECNICO 
ELETTRONICO/INFORMATICO CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 art.1. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma di Perito Informatico/Elettronico 
- passione per il mondo automazione/progettazione/tecnologico 
La risorsa verrà inserita in un contesto all'avanguardia, in forte espansione e in base alle capacità e caratteristiche 
preferibilmente in un ruolo IT (oppure impiegatizio vario o operativo elettronico). 
Si offre contratto iniziale di 12 mesi in Somministrazione/Apprendistato tramite agenzia per successivo inserimento 
per l’assolvimento dell’obbligo delle assunzioni delle Categorie Protette L. 68/99 art. 1. 
 



MAGAZZINIERE/CONSEGNATARIO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) un magazziniere 
consegnatario. 
REQUISITI RICHIESTI 
Esperienza pregressa in negozio, come addetto alle consegne 
In possesso della patente B 
Il candidato ideale è una persona con esperienza nella mansione e con buone doti relazionali. 
Richiesta, inoltre, precisione ed affidabilità. 
Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
 
INFERMIERE 
Adecco Italia Spa ricerca infermiere professionale per assistenza infermieristica di persone anziane non 
autosufficienti. 
Viene richiesta Laurea in Scienze Infermieristiche ed iscrizione all'ordine delle professioni infermieristiche OPI. 
La posizione è per il territorio di Vicenza, con un contratto full time di 36 ore settimanali in turnistica. 
Livello di inquadramento: categoria C1 
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, motivazione e flessibilità oraria. 
 
 
 

GARANZIA GIOVANI E CORSI FINANZIATI 
 
 
 
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” 
 
 
CORSO AXL AGGIORNARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE NEL LAVORO DI 
SEGRETERIA 
Il corso "Aggiornare le competenze linguistiche ed informatiche nel lavoro di segreteria" rivolto a titolari di Assegno 
per il lavoro ha l'obiettivo di potenziare le competenze informatiche e linguistiche nelle attività segretariali per 
permettere una maggior produttività nell'utilizzo del pc e della suite office e una maggior padronanza della lingua 
inglese e, di conseguenza, una maggior efficacia comunicativa nell'interazione sia orale che scritta con interlocutori 
internazionali. 
Il corso di complessive 64 ore è articolato in due moduli della durata ciascuna di 32 ore. 
Il primo modulo, "utilizzare il pc per gestire le attività segretariali", prevede di acquisire le conoscenze relative a: 
• Regole di base per il corretto funzionamento del pc 
• Funzionalità base di word 
• Funzionalità base ed avanzate di excel (analisi dei dati, grafici, tabelle pivot) 
• Funzionamento dei motori di ricerca 
• Nozioni di privacy e sicurezza sul web 



• Elementi di navigazione in internet 
• Funzionalità della posta elettronica 
e di sviluppare le seguenti abilità: 
• Utilizzare il pc in sicurezza 
• Utilizzare software per la redazione di documenti, per la stampa unione e la redazione di report 
• Utilizzare software per la raccolta di dati e la loro gestione, per la realizzazione di grafici e tabelle pivot 
• Utilizzare i motori di ricerca per la ricerca di informazioni 
• Gestire la propria identità digitale 
• Accedere alle piattaforme on line 
• Gestire la posta elettronica in entrata ed in uscita 
Il secondo modulo mira a "Utilizzare la lingua inglese per comunicare oralmente e per iscritto 
con interlocutori internazionali" e prevede di acquisire le conoscenze relative a: 
• Termini ed espressioni di uso frequente nelle conversazioni. 
• Termini ed espressioni utilizzate in ambito business. 
• Elementi relativi a tecniche di comunicazione telefonica 
• Le formule di uso nella conversazione telefonica in inglese 
• Modalità per fare e rispondere ad una telefonata in inglese 
• Norme redazionali della corrispondenza d’ufficio 
• Tipologie di documenti: mail, lettere, presentazioni 
• Strutture dei documenti commerciali in lingua inglese 
Le conoscenze saranno funzionali a sviluppare le capacità di: 
• Interagire con interlocutori stranieri in conversazioni di carattere generale 
• Interagire con interlocutori stranieri in argomenti relativi all'attività d’impresa 
• Gestire una telefonata in lingua inglese 
• Redigere semplici documenti in lingua inglese (e-mail) 
inizio corso: 6 luglio 2020 
sede: c/o CISL VICENZA, viale Carducci 23, Vicenza 
MAX 6 partecipanti 
 
INFO E PARTECIPAZIONI 
CODICE CORSO AXL_9 
Cisl Vicenza Servizi srl 
Viale G. Carducci n°23, Vicenza 
tel.0444-228768 
 
 
CORSO AXL AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
Il corso "Aggiornare le competenze nella gestione del magazzino" è rivolto a titolari di Assegno per il lavoro e ha 
l'obiettivo di potenziare le competenze di quanti, in possesso di una precedente esperienza di magazzino, sono 
interessati ad approfondire il tema della gestione del magazzino e della gestione documentale collegata, migliorando 
la propria produttività ed efficienza. 
Il corso prevede l'acquisizione delle seguenti competenze: 
1. Gestire le fasi di stoccaggio, movimentazione e controllo delle scorte in magazzino 
Conoscenze: 
• Tipologie di consegna 
• Tipologie di merci 
• Sistemi di codifica delle merci 
• Modalità di lettura e interpretazione della lista degli ordini 
• Struttura della Bolla di consegna 
• Procedure di controllo delle merci 
• Mezzi e attrezzature per la movimentazione delle merci 
• Criteri di allocazione fisica delle unità di scarico 
• Metodi di rilevazione e registrazione dei dati relativi alle giacenze 
• Tecniche picking 
• Tipologie e strumenti per l’imballaggio 
• Tipologie di documenti connessi alla consegna e trasporto di merci 



Abilità: 
• Raffrontare la lista degli ordini con la bolla di accompagnamento 
• Utilizzare strumenti per lo scarico delle merci nel rispetto delle norme di sicurezza 
• Valutare la quantità e l’integrità della merce 
• Registrare le merci in entrata 
• Utilizzare mezzi e attrezzature per la movimentazione in sicurezza 
• Riconoscere le marcature delle merci 
• Controllare i documenti connessi alla consegna e trasporto di merci 
2. Gestire le relazioni all’interno del processo logistico 
Conoscenze: 
• Principi di prevenzione dei rischi all’interno del gruppo di lavoro 
• Elementi di comunicazione 
• Principi di comunicazione persuasiva 
Abilità: 
• Applicare i principi di prevenzione dei rischi all’interno del gruppo di lavoro 
• Relazionarsi in maniera autonoma 
3. Utilizzare gli strumenti informatici per gestire le operazioni di magazzino 
Conoscenze: 
• Funzionalità di base di un programma di video scrittura (word) 
• Funzionalità intermedie di elaborazione dati (excel): funzioni, tabelle pivot e grafici 
• Conoscere la posta elettronica 
Abilità: 
• Utilizzare il programma di video scrittura 
• Effettuare elaborazione dati su un foglio di calcolo 
• Elaborare statistiche e report 
• Gestire la posta elettronica 
 
Inizio corso: 6 luglio 2020 
sede: c/o CISL VICENZA, viale Carducci 23, Vicenza 
MAX 6 partecipanti 
 
INFO E PARTECIPAZIONI 
CODICE CORSO AXL_10 
Cisl Vicenza Servizi srl 
Viale G. Carducci n°23, Vicenza 
tel.0444-228768 
 
 
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 di ESAC 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 06 LUGLIO 2020 
tramite e-mail info@esacformazione.it indicando nell’oggetto: 
“Work Experience ADDETTO AMMINISTRATIVO E BUYER” 
 
 
CORSO AXL - ADDETTO WEB MARKETING (CORSO AVANZATO) 
PROGRAMMA del CORSO 
• Progettare realizzare e gestire un piano di web marketing sui social media - (12 ore) 
• Sviluppare modelli di business on line innovativi che garantiscano un flusso continuo di entrata - (16 ore) 
• Pianificare una strategia di marketing per gestire e mantenere la web reputation dell’azienda - (12 ore) 
Rivolto a chi vuole diventare: 
• Addetto marketing 
• Addetto web marketing 
• Addetto social media marketing  
 
Riservato a lavoratori disoccupati OVER 30  
 
In partenza a Vicenza il 7 luglio 2020  
 
Per informazioni:  
info@equasoft.it o telefonare allo 0444 929136 
 
 
CORSO AXL - SOCIAL MEDIA PER IL MARKETING AZIENDALE - ED.5 
Il corso mira a sviluppare le competenze digital per sviluppare in azienda l’utilizzo degli strumenti social per la 
promozione commerciale. I principali argomenti sono: 
- social media marketing: strumenti e piattaforme; 
- il canale Internet, cloud e digital trends; 
- web marketing: privacy e diritto d’autore; 
- project work. 
Destinatari e requisiti di ammissione 
Per chiedere l’assegno per il lavoro devi avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Puoi richiedere 
l’assegno tramite il Centro Per l’Impiego anche se benefici di un sostegno al reddito, come ad esempio la NASPI. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’assegno per il lavoro presso il CPI. 
L’Assegno per il Lavoro non può essere richiesto se si è già impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro o di 
formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico. 
Periodo di realizzazione (indicativo): metà Luglio - fine Agosto 2020 
Durata del corso: 90 ore 
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 
Informazioni 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 M. 329 8046951 
teresa.morbiato@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 



massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI - FRONT END DEVELOPER SPECIALIZZATO IN ANGULAR 
Retica, in collaborazione con Formaset presenta un percorso completamente finanziato dedicato al reinserimento 
lavorativo di persone disoccupate, con meno di 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto comprendente 
FORMAZIONE GRATUITA e un successivo STAGE RETRIBUITO. 
Il periodo di formazione si terrà a Padova* (possibilità di formazione online per una parte del corso). 
Il tirocinio si terrà in aziende Venete che necessitano l'inserimento di tale profilo. 
 
Iscrizioni: entro 10 luglio 2020 ore 10.00 
 
INFO: 
informa@retica.net 
www.retica.net 
Viale della Navigazione Interna 51/A - 35129 Padova 
+39 349 2361927 
 
 
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 del turismo 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 10 luglio 2020 
tramite e-mail info@esacformazione.it indicando nell’oggetto: 
“Work Experience ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA” 
 
 



WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "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 DI TIPO SPECIALISTICO: PROGETTISTA TECNICO 2 E 3D CON AUTOCAD 
DESTINATARI 
Il corso gratuito è rivolto a 7 giovani NEET: 
- di età compresa tra i 19 e i 29 anni 
- disoccupati, non inseriti in percorsi di studio, formazione o tirocinio 
- che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani 
- che hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto 
Altri requisiti preferenziali: formazione in ambito tecnico. Eventuali precedenti esperienze lavorative o di stage in 
ambiti affini alla progettazione e disegno meccanico. 
 
DESCRIZIONE 
Le competenze trattate nel percorso formativo e di orientamento permetteranno ai partecipanti di approfondire e 
costituire l’insieme di risorse professionali che sono richieste alla figura professionale per: 
1. Leggere e interpretare disegni tecnici di particolari e assiemi di componenti 
2. Impostare un disegno di precisione 2d utilizzando strumenti cad avanzati 
3. Impostare un disegno di precisione 3d utilizzando strumenti cad avanzati 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione: 
1 - modulo adesione e domanda di iscrizione (da richiedere a Penta Formazione) 
2 - patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza; 
3 - fotocopia fronte retro della carta di identità; 
4 - Curriculum Vitae. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a Penta Formazione entro le ore 13:00 del 21/07/2020 via e-mail a 
info@pentaformazione.it. Le selezioni si terranno presso la sede di Creazzo. 
 



INFO: Penta formazione, tel. 045.8969006 - e-mail: info@pentaformazione.it 
SEDE DI VICENZA 
Via Ponte Storto, 16 | 36051 Creazzo (VI) | Tel. 0444.520660 | Fax 045.2109239 
 
 
CORSO AXL - BUSINESS ENGLISH - ED. 14 
Il corso mira a sviluppare le competenze per condurre una negoziazione e argomentare in modo professionale 
qualunque tipo di conversazione (scritta o orale, faccia a faccia o al telefono) con clienti e fornitori stranieri. I 
principali argomenti sono: 
- negoziare in inglese: interculturalità e business; 
- la presentazione aziendale; 
- business planning per l'internazionalizzazione; 
- project work 
Destinatari e requisiti di ammissione 
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Può 
richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad esempio 
la NASPI. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’Assegno per il Lavoro presso il CPI. 
L’Assegno per il Lavoro non può essere richiesto se si è già impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro o di 
formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico. 
Periodo di realizzazione (indicativo): 23 Luglio 2020 – 31 Agosto 2020 
Durata del corso: 90 ore 
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 
Informazioni 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 M. 329 8046951 
teresa.morbiato@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 
massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
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 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 tratta 
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 realtà lavorativa. 
 
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'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. 
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 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.  
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 "APP DEVELOPER" 
Il progetto prevede un percorso di formazione in cui saranno trasmesse competenze professionalizzanti e 
specialistiche in merito a: 
Definizione del Layout; 
Progettazione di Applicazioni; 
Gestione dei Database; 
Design delle Interfacce. 
Requisiti per partecipare: 
Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
Essere disoccupati; 
Non essere in obbligo formativo; 
Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
Non essere iscritti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un albo o ordine professionale; 
Non essere iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e di selezione contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI "CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ ANALITICA" 
Il progetto prevede un percorso di formazione in cui saranno trasmesse competenze professionalizzanti e 
specialistiche in merito a: 
Analisi dei costi aziendali; 
Strumenti tecnologici per la contabilità aziendale; 
Comunicazione interpersonale; 
Pianificazione finanziaria d’impresa; 
Trattare le informazioni di costo per pianificare future azioni di gestione di accesso al credito. 
Requisiti per partecipare: 
Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
Essere disoccupati; 
Non essere in obbligo formativo; 
Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
Non essere iscritti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un albo o ordine professionale; 
Non essere iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e di selezione contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI "TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE AZIENDALE" 
Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze professionalizzanti e 
specialistiche in merito a: 
Organizzazione dei processi aziendali; 
Risk Management e Cyber Security; 
Project Management; 
Le norme ISO e il Sistema di Gestione Integrato (QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA); 
Il processo di Auditing. 



Requisiti per partecipare: 
Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 
Essere disoccupati; 
Non essere in obbligo formativo; 
Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
Non essere iscritti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un albo o ordine professionale; 
Non essere iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e di selezione contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
WORK EXPERIENCE OVER 30 "ANALISTA PROGRAMMATORE – TECNICO E-COMMERCE" 
A seguito dell’emergenza epidemiologica attuale, il corso, come da disposizioni ministeriali, verrà svolto in modalità 
FAD (Formazione a Distanza). 
Durante il percorso formativo saranno trattati i seguenti argomenti: 
Analisi dei fabbisogni del cliente; 
Gestione Database; 
Programmazione Web; 
Posizionamento On Line. 
Destinatari 
Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito con 
età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto. 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di 
partecipazione per le ore svolte di tirocinio. 
Per ogni ulteriore informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
N.B.: se si è titolari di un Assegno per il Lavoro in corso di erogazione non è possibile partecipare alle selezioni in 
quanto la politica Work Experience è inconciliabile con questa forma di sostegno. 
 
 
WORK EXPERIENCE OVER 30 "CONFIGURATORE DEI SISTEMI CENTRALI IT (TECNICO DEI SISTEMI DI 
RETE LOCALE E CLOUD)" 
Durante il percorso formativo saranno trattati i seguenti argomenti: 
Configurazioni sistemi IT; 
Gestione dell’infrastruttura IT; 
Progettazione dell’Integrazione dei Sistemi IT; 
Verifica della Qualità dei Sistemi IT; 
Comunicazione e Problem Solving. 
Destinatari 
Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito con 
età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto. 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di 
partecipazione per le ore svolte di tirocinio. 
Per ogni ulteriore informazioni contattare: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 



N.B.: se si è titolari di un Assegno per il Lavoro in corso di erogazione non è possibile partecipare alle selezioni in 
quanto la politica Work Experience è inconciliabile con questa forma di sostegno.
 
 
 
 
 
 
 

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
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani!

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

N.B.: se si è titolari di un Assegno per il Lavoro in corso di erogazione non è possibile partecipare alle selezioni in 
quanto la politica Work Experience è inconciliabile con questa forma di sostegno. 

unci 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 

N.B.: se si è titolari di un Assegno per il Lavoro in corso di erogazione non è possibile partecipare alle selezioni in 

 
unci 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. 

scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani! 


