
 

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
STAGE SEGRETERIA CESAR SRL (inserito il 28/07/2020)
Cesar Srl, Centro di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, accreditato dalla Regione Veneto, propone un 
stage nell’ambito della propria segreteria commerciale.
Il/la candidato/a si occuperà di: 
* attività di back office: pratiche di ufficio, collaborazione all’organizzazione e gestione dei percorsi di formazione
* consulenza alle imprese sulle opportunità formative di
Ci rivolgiamo a persone con buone capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni. Organizzazione, 
precisione, positività ed iniziativa completano il profilo di ricerca.
Lo stage avrà una durata di sei mesi e la sede è a Vicenza.
Curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

(inserito il 28/07/2020) 
Cesar Srl, Centro di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, accreditato dalla Regione Veneto, propone un 

’ambito della propria segreteria commerciale. 

* attività di back office: pratiche di ufficio, collaborazione all’organizzazione e gestione dei percorsi di formazione
* consulenza alle imprese sulle opportunità formative di Cesar srl 
Ci rivolgiamo a persone con buone capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni. Organizzazione, 
precisione, positività ed iniziativa completano il profilo di ricerca. 
Lo stage avrà una durata di sei mesi e la sede è a Vicenza. 

selezione@confartigianatovicenza.it 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

Cesar Srl, Centro di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, accreditato dalla Regione Veneto, propone un 

* attività di back office: pratiche di ufficio, collaborazione all’organizzazione e gestione dei percorsi di formazione 

Ci rivolgiamo a persone con buone capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni. Organizzazione, 



CONCORSI 
 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AD ARZIGNANO  
E' indetta una procedura selettiva riservata finalizzata alla progressione dalla categoria B3 alla categoria C del 
personale dipendente del Comune di Arzignano, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore 
Amministrativo cat. C - Posizione Economica Iniziale C1. 
Scadenza: ore 12.00 del 03 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 276 VOLONTARI 
Il Servizio civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità e rappresenta 
un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale. Il Servizio Civile è dedicato ai giovani 
dai 18 ai 28 anni.  
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
Scadenza candidature: ore 14.00 del 10 agosto 2020. 
Vai al Bando qui 
 
 
1 DIRETTORE GENERALE AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo spa ha indetto una ricerca selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di un direttore per 
l'area depurazione di Acque del Chiampo. 
Scadenza: ore 12.00 del 10 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A SOVIZZO 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. d.1 - a tempo pieno e 
indeterminato – settore lavori pubblici – edilizia pubblica – espropriazioni dell’area tecnica. 
Scadenza: 10 agosto 2020 
 Vai al bando qui 
 
 
2 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA A SOVIZZO 
Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico – geometra - cat. c.1 - a tempo pieno e 
indeterminato da destinare ai comuni di Sovizzo e Isola vicentina. 
Scadenza: 10 agosto 2020 
 Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A SOVIZZO 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo con funzioni di messo 
notificatore - cat. c.1 – a tempo pieno e indeterminato – area demografica. 
Scadenza: 10 agosto 2020 
 Vai al bando qui 
 
 
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 
 

 
2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di num. 2 posti di 
istruttore tecnico geometra - categoria C - di cui num. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate. 
Pubblicazione su G.U. 24 luglio 2020, scadenza: 30 gg dalla pubblicazione 
Vai al bando qui 
     
 

1 OPERAIO CON MANSIONI TECNICA AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA ha indetto una ricerca selettiva, con preselezione, valutazione titoli, prove scritte e pratiche 
selettive e colloquio finale per l’assunzione a tempo indeterminato, di n°1 operaio con mansione tecnica. 
Scadenza: ore 12.00 del 28 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1 Istruttore Amministrativo - cat. giur. 
"C", pos. economica "C1" - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - Settore III 
Scadenza: 31 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO A TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1 Istruttore Tecnico - cat. giur. "C", pos. 
economica "C1" - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - Settore V 
Scadenza 31 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat. giur. 
"D", pos. economica "D1" - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - Settore IV 
Scadenza 31 agosto 2020 
Vai al bando qui 
 
 
1 OPERAIO ADDETTO AL SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI AD ARZIGNANO  
Acque del Chiampo SPA ha indetto una ricerca selettiva per n. 1 OPERAIO ADDETTO AL SERVIZIO 
MONITORAGGI E CONTROLLI. La selezione prevede la valutazione curriculum vitae, prova scritta e orale, per 
l'assunzione a tempo determinato, con facoltà da parte della Società di trasformare il rapporto di lavoro in contratto a 
tempo indeterminato, previa verifica dell'attività svolta dal candidato e delle condizioni di legge. 
Scadenza: ore 12.00 del 11 settembre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
5 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
Il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano ha indetto un bando di concorso pubblico per 5 Infermieri a 
tempo pieno ed indeterminato, Cat. C1 –  CCNL Personale Funzioni Locali, nel biennio 2020/21. 
Scadenza: 14 settembre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
6 INFERMIERI/E A CHIAMPO  
IPAB Chiampo ha indetto un bando di concorso per la copertura di n. 6 posti di infermiere professionale. 



Scadenza: 15 settembre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI DEL CPIA DI ARZIGNANO 
CPIA (ex CTP) significa "Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti”. I CPIA sono scuole statali istituite dal 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La scuola offre ai cittadini italiani e stranieri  servizi e attività 
per l’educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed 
economica di tutti i cittadini. 
La sede associata di Arzignano organizza i corsi per l'anno 2020-2021. Sono aperte le iscrizioni per: 
 
CORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO (ex licenza media)  
 
CORSI DI LINGUA STRANIERA (inglese, spagnolo, tedesco, francese)  
 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E USO SOCIAL MEDIA CORSI DI LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI  
 
Per iscriversi 
Compilare il modulo di preiscrizionerelativo alla sede di interesse al sito https://cpiavicenza.edu.it/  
 
Il CPIA di Vicenza - sede associata di Arzignano ha sede presso l'ex scuola primaria G. Marconi; Via Madonna dei 
Prati, 33 - Costo (Arzignano) 
MAIL: arzignano@cpiavicenza.gov.it 
TEL: 0444 675135 
 
 
C.H.I.E.D.O. - SPORTELLO DI ORIENTAMENTO GRATUITO 
 
Presso la Scuola di Formazione G. Fontana è attivo dal 13 luglio 2020, uno sportello di orientamento e ri-
orientamento scolastico rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 17 anni.  
Lo sportello è gratuito ed accessibile agli studenti che frequentano o hanno intenzione di frequentare qualsiasi istituto 
superiore (non solo il Fontana). 
Per prenotare un appuntamento: 
inviare un messaggio Whatsapp al num. +393371437592 
oppure chiamare 0444 623101 
 
 
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 OVER 30 
 
Le Work Experience si pongono l'obiettivo di offrire ai disoccupati con più di 30 anni l’opportunità di aggiornare e 
rafforzare le proprie competenze attraverso percorsi di formazione e tirocinio che consentano di reinserirsi più 
facilmente nel mondo del lavoro. 
L'iniziativa si rivolge a persone disoccupate di età superiore ai 30 anni, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al 
reddito, residenti o domiciliate in Veneto. 
 
I percorsi di Work Experience si compongono di una parte di orientamento e formazione e di un periodo di tirocinio in 
azienda tra i 2 e i 6 mesi per una durata complessiva di 10 mesi. I tirocini possono svolgersi anche in altre regioni 
italiane, o all'estero in uno dei Paesi dell'Unione europea.  
Per i tirocinanti che non percepiscono un sostegno al reddito è prevista un'indennità di partecipazione per il periodo di 
tirocinio pari a 3 euro l’ora. 
 
Qui tutti i progetti Work Experience che saranno avviati entro il 15 settembre 2020. 
 
 

 

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: 
 
SCEGLITORE/SCEGLITRICE PELLI FINITE con esperienza ed autonomia nella mansione; orario di lavoro in 
giornata. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 



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. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE PLASTICO, si richiede disponibilità 
al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo e capacità di rimanere in piedi. Contratto 
a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
CAPO SPRUZZO con esperienza ed autonomia nella mansione. Si richiede disponibilità al lavoro anche su due turni. 
Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
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 MECCANICO per azienda di trafilatura rame. La figura ideale possiede esperienza nella mansione 
e conoscenze sia in ambito meccanico sia elettrico; ma si possono valutare anche figure neodiplomate in ambito 
meccatronico. Si richiede disponibilità 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. 
 
CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al lavoro su tre turni 
dal lunedì al sabato con riposo compensativo. È preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore. Contratto 
a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) PER AZIENDA DI 
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; disponibilità al lavoro su turni con 
distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Brendola. 
 
COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda del settore pelli. Si ricerca un impiegato commerciale per ampliamento 
portafoglio clienti settore automotive, con buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte Italia ed 
estero. La figura ideale ha maturato esperienza nel settore tappezzeria arredo od automotive e conoscenza del 
prodotto pelle. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 



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. 
 
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: 
 
… 
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 
 
 
 
 



GARANZIA GIOVANI E CORSI FINANZIATI 
 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI PER IMPIEGATO TECNICO CON SPECIALIZZAZIONE IN IMPORT EXPORT CON 
TIROCINIO RETRIBUITO 
Le ore di formazione saranno finalizzate alla creazione di un profilo professionale altamente specialistico. La figura 
lavorativa 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. 
Nel dettaglio, la figura professionale delineata sarà in grado di: 
* 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 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il progetto formativo è riservato a 6 disoccupati che per essere ammessi alla selezione dovranno obbligatoriamente 
possedere i seguenti requisiti: 
Avere un’età inferiore ai 30 anni (19-29 anni) 
Essere inoccupati/disoccupati * 
Essere residenti/domiciliati in Veneto 
Essere Iscritti al Programma “Garanzia Giovani”, profilati presso un Centro per l’Impiego o uno Youth Corner 
Essere in possesso di diploma di scuola superiore o laurea. 
Non frequentare un regolare corso di studi e non essere inseriti in tirocini curricolari o extracurricolari 
 
Le lezioni del corso inizieranno indicativamente a fine AGOSTO/inizi SETTEMBRE 2020 e si svolgeranno a 
VICENZA presso la sede di EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI).  
 
Per partecipare alla selezione del corso, occorre compilare il form a questa pagina con i propri dati e un curriculum 
vitae aggiornato, entro il 4 Agosto 2020. 
 
INFO 
EQUASOFT SRL  
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza – tel. 0444 929136 – fax 0444 929152  
email: info@equasoft.it 
candidature@equasoft.it  
 
 
WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: PROMOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE 
Descrizione del progetto: Il progetto forma 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.  
Periodo di realizzazione: a partire da Agosto/Settembre 2020  
Sede di svolgimento: Via E. P. Masini 2, Padova (PD).  
Destinatari: 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.  
Requisiti riguardanti i titoli di studio: si ammetteranno alla selezione i candidati che non sono in obbligo 
formativo.  



Domanda di ammissione: E’ possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo 
https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 20 
agosto 2020. Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile 
compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno della selezione. 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 
Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI SALDOCARPENTERIA A SCHIO E THIENE 
Manpower, filiali di Thiene e Schio, in collaborazione con CFS di Schio, organizza un corso di Saldocarpenteria 
gratuito per over 18 (senza limite di età!). 
Il corso previsto, di 120 ore, si suddividerà in moduli teorici e (prevalentemente) pratici, al fine di apprendere le 
competenze proprie della mansione di saldatore/carpentiere. Nell’ultima settimana del corso sarà possibile 
conoscere le aziende del territorio interessate a questa figura professionale. 
 
Il corso inizierà il 31 agosto 2020 e si terrà presso il CFS GROUP di Schio in Via Venezia, 140 (Schio, VI) – Tel. 
0445 532435. 
 
Info e iscrizioni 
Contattare la filiale Manpower di Thiene o Schio alla mail: schio.venezia@manpower.it / 
thiene.sanvicenzo@manpower.it 
 
 
CORSO PER E-COMMERCE DEVELOPER 
ADHR Group ha aperto le selezioni per 12 giovani neodiplomati o neolaureati in campo informatico interessati ad un 
percorso di crescita in 2 step: 

1.  Formazione tecnica specifica tramite la partecipazione al corso full time di 104 ore “E-commerce 
Developer - Magento 2” tenuto da docenti certificati Magento. 

Il corso si svolgerà a Padova in presenza dal 31 agosto al 16 settembre 2020. La formazione sarà dedicata a farti 
apprendere, approfondire e testare fin da subito: 
• Linguaggi di programmazione e markup: php, js, css e html 
• Piattaforma e-commerce Magento 2 open source e enterprise 
• Strumenti e funzionalità di back-end e front-end e tanto altro ancora sul mondo dell’e-commerce 
 

2. I partecipanti migliori al percorso formativo saranno inseriti nel team di sviluppatori dell’azienda Hevelop 
con immediata proposta di assunzione. 

In azienda sarai seguito in un percorso di crescita professionale che ti permetterà in breve tempo di diventare un 
Web Developer esperto e occuparti di progetti di sviluppo E-commerce sempre più interessanti! 
 
Candidati subito al progetto e unisciti al team di sviluppatori hevelop compilando il form alla pagina > 
https://www.adhr.it/hevelop 
 
Per ulteriori informazioni: hevelop@adhr.it 
 
 
GRAPHIC DESIGN PER SOCIAL MEDIA 
L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un corso di graphic design per i social media per 
giovani dai 14 ai 18 anni, a cura di Francesca Peroni.  
Descrizione: il corso prevede 3 giornate di formazione: lunedì 31 agosto | 10:30- 12:30; martedì 1 settembre | 
10:30-12:30; mercoledì 2 settembre | 10:30-12:30.  
Il corso viene realizzato in presenza, negli spazi del nostro ufficio, al secondo piano del Centro Culturale Altinate 
San Gaetano. Saranno rispettate le norme sul distanziamento fisico e le misure igieniche a tutela di tutti i 
partecipanti.  
Programma del corso: il corso è strutturato in 2 moduli, così ripartiti: Modulo 1 (2+2 ore) | Introduzione a Canva. Il 
primo modulo affronta il funzionamento di Canva, software gratuito online di progettazione grafica. Vengono illustrati 



gli strumenti utili per realizzare grafiche e modificare le immagini per i social network e la stampa. Modulo 2 (2 ore) | 
Da Canva a Instagram.  
Il secondo modulo è dedicato all’uso di Instagram (feed, storie e highlights) e alla comunicazione grafica attraverso i 
social network.  
Come partecipare: la partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito modulo online. Per 
seguire il corso è necessario utilizzare il proprio PC portatile o un cellulare. Il corso è riservato a massimo 10 
persone di età compresa tra i 14 e 18 anni. Il corso viene attivato con un minimo di 4 iscritti.  
Inizio corso: 31 agosto 2020 
Per informazioni: http://www.progettogiovani.pd.it/graphic-design-per-i-social-media-corsoper-under-18/ 
 
 
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE DI SMART BUILDER ASSISTANT 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 
dello Smart Builder Assistant, una risorsa flessibile in grado di gestire attività differenti che vanno dalla segreteria 
all’amministrazione, dal marketing alla comunicazione. Gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in 
uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti amministrativi e contabili, la redazione di testi 
amministrativi o commerciali. Possiede competenze per espletare pratiche burocratiche del settore edilizio (quali 
impaginazione, stampa e comprensione degli elaborati progettuali, in particolare computo metrici ed elaborati 
amministrativi) e cura l’immagine digitale dell’azienda.  
 
Destinatari: Il progetto è rivolto a 7 persone disoccupate, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di 
età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati in Veneto. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperienza 
pregressa e/o completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale ed essere motivati ad 
intraprendere un percorso professionale in tale ambito. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza  
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione: per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione, entro il 03/09/2020, inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione: DID (Dichiarazione di 
immediata disponibilità) rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di 
identità e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 04/09/2020. 
 
Info 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER DISABILITY MANAGER SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
CON DISABILITÀ 
 
Il Disability Manager ha il compito di trovare soluzioni che favoriscano l’autonomia della persona disabile all'interno 
dell'azienda con lo scopo di garantirne la piena inclusione in ambito lavorativo. Un ruolo importante e sempre più 
ricercato nelle aziende strutturate del nostro territorio. 
 
Destinatari e requisiti 
Il progetto si rivolge a 6 giovani dai 18 ai 29 anni, iscritti al programma garanzia Giovani e con Patto di Servizio già 
stipulato presso un CPI o uno Youth Corner. 
I destinatari dovranno provenire dai seguenti percorsi di formazione/istruzione: 
- laurea triennale o magistrale in discipline economiche o giuridiche; 
- laurea triennale o magistrale in discipline umanistiche; 
- diploma di scuola superiore a indirizzo scientifico o economico-aziendale. 
 
Domanda di ammissione e selezione 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 14/09/2020. 



La selezione e la valutazione delle candidature sono previste entro il 16/09/2020 . 
Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la copertura dei posti disponibili. 
 
Info 
ENGIM - Vicenza 
REFERENTE: Ludovica Ronca - Eva Carollo 
TELEFONO: +390444322903 
EMAIL: ludovica.ronca@engimvi.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO PER ADDETTO CONTABILE PER GLI STUDI 
PROFESSIONALI 
La figura professionale formata intende rispondere al comune fabbisogno rilevato di un Addetto contabile per gli 
Studi Professionali in grado di svolgere il ruolo di addetto amministrativo con competenze in gestione del personale 
e con capacità di gestione degli aspetti contabili innovativi ed internazionali. 
 
Requisiti  
Il progetto è rivolto a 9 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani, disoccupati o inattivi, 
attualmente non inseriti in percorsi formativi o educativi, che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o 
domiciliati sul territorio regionale. Sono considerati preferenziali i seguenti requisiti: 
– età 19-24 anni 
– diploma di qualifica o superiore 
 
Sede 
FOR ACTION srls, Via SS. Trinità, 8 – Bassano del Grappa (VI) o Aula Virtuale piattaforma Google meet 
 
Candidature 
Per partecipare alle selezioni inviare la richiesta a info@foraction.it con la seguente documentazione: 
Status occupazionale e patto di servizio garanzia giovani (documentazione aggiornata) 
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del d.lgs 196/2003 
Attestazione titolo di studio 
Fotocopia carta d’identità e codice fiscale.  
 
Info  
FOR ACTION 
Tel.  04241760945. 
 
 
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. 
 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO PRESSO CISL  
Cisl Vicenza Servizi aderisce al progetto di politiche attive ASSEGNO PER IL LAVORO (DGR 396/2019)  a 
sostegno di persone disoccupate over 30. 
La misura prevede di ricevere assistenza nella ricerca di opportunità occupazionali. 
I Servizi gratuiti e attivabili con l’assegno sono: orientamento al lavoro, counselling, formazione, servizi di supporto 
al reinserimento lavorativo. 
I corsi in programma (da settembre) sono: 
· INGLESE COMMERCIALE 



· SEGRETERIA AZIENDALE 
· CONTABILITÀ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE
· AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
· LOGISTICA E GESTIONE DEL MAGAZZINO
· E- COMMERCE E WEB MARKETING
 
Destinatari 
persone disoccupate con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto.
 
Le attività possono essere svolte sia a distanza che in presenza nelle sedi di Vicenza e Lonigo
attivati solo al raggiungimento del numero min
 
Per maggiori informazioni 
contattare lo 0444-228768 o inviare una e
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

CONTABILITÀ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 
LOGISTICA E GESTIONE DEL MAGAZZINO 

COMMERCE E WEB MARKETING 

persone disoccupate con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 

Le attività possono essere svolte sia a distanza che in presenza nelle sedi di Vicenza e Lonigo
attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

228768 o inviare una e-mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro”

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.

e 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 

Le attività possono essere svolte sia a distanza che in presenza nelle sedi di Vicenza e Lonigo. I corsi saranno 

mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro” 

 
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. 

e 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! 


