11.09.2020, n. 410

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (inserito il 04/09/2020)
Studio Progetto Soc. Coop. Soc. cerca OPERATORE/OPERATRICE SOCIO
SOCIO SANITARIO per il Servizio di
Integrazione Scolastica. Contratto part-time.
time.
Area: Infanzia Minori Giovani
Zona di Lavoro: Vicenza o Valle dell'Agno e Chiampo
CANDIDATURE
Gli interessati possono inviare il proprio CV
per la zona di Vicenza: siss.vicenza@studioprogetto.org
siss.vicenza@studi
per la zona di Valle dell'Agno e Chiampo: siss@studioprogetto.org

CONCORSI

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TRISSINO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di
di nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat. giur.
"D", pos. economica "D1" - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - Settore IV
Scadenza 13 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
5 INFERMIERI A VALDAGNO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno di infermiere (cat. c
posizione economica c1 ccnl funzioni locali).
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
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO A VALDAGNO
Bando di Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di num. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Amministrativo - Cat. C1 - per i Servizi Demografici.
Scadenza: 15 settembre 2020
Vai al bando qui
1 DIRETTORE GENERALE AD ARZIGNANO
Acque del Chiampo SPA ha indetto un avviso di ricerca selettiva di personale n° 06/2020 per n° 1 direttore generale.
La risorsa sarà inserita con contratto a tempo determinato della durata pari a 5 (cinque) anni, eventualmente
rinnovabile, e sarà inquadrato come dirigente con contratto nazionale confservizi. Acque del Chiampo ha affidato
suddetta ricerca alla società Coreconsulting S.P.A.
Scadenza: entro le ore 12,00 del 30 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

L’IDENTITA’ PROFESSIONALE – per chi cerca lavoro
Ig Arzignano propone un percorso individualizzato mirato a focalizzare meglio i propri obiettivi professionali, per
rendere maggiormente attiva e consapevole la propria ricerca di impiego.
Questi i 4 step previsti dalla consulenza:
1. Lo status quo | ovvero che cosa so fare: descrizione e individuazione delle competenze della persona fino a
questo momento;
2. Le soft skills | ovvero quelle caratteristiche personali e abilità importanti in qualsiasi contesto perché influenzano il
modo in cui facciamo fronte alle richieste dell’ambiente lavorativo.

3. Dove voglio andare? | proiezione verso il futuro, concretizzazione di un progetto di sviluppo e degli obiettivi che si
vogliono perseguire.
4. Stesura del CV | come personalizzare e rendere più efficace questo strumento.
Durante gli incontri si formulerà un proprio bilancio di competenze e capacità, si individueranno obiettivi concreti nel
breve e nel lungo periodo. Da ultimo si compilerà il cv, uno dei principali strumenti per la ricerca attiva del lavoro.
Il percorso è pensato per permettere a chi sta cercando lavoro di esplorare le proprie risorse in maniera consapevole
ed adeguata. Valutando la situazione di partenza e le proprie capacità trasversali si supporta l’attivazione della
motivazione individuale a pianificare e a progettare.
L’iniziativa è gratuita e rivolta a chiunque, sia a chi ha già avuto diverse esperienze di lavoro sia a chi si trova alle
prime armi.
Gli incontri sono settimanali, in orario pomeridiano da concordare direttamente con i singoli iscritti, e si svolgeranno
preferibilmente il martedì e venerdì pomeriggio, dal 15 settembre.
Per poter accedere al servizio è necessario richiedere un appuntamento a:
ig@comune.arzignano.vi.it
oppure telefonare allo 0444 476609 il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON FONDAZIONE S. GAETANO ONLUS
La Regione del Veneto ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Regionale Volontario per i progetti presentati nel
2019; la scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 14.00. E’ online sul sito della Fondazione la pagina
contenente tutte le informazioni riguardanti il progetto: “Rimettiti in Gioco”, per il quale si selezionano 2 giovani da
inserire presso le strutture accreditate. Ecco il link al sito ed alla pagina dedicata:
http://www.fondazionesangaetano.it/rimettiti-in-gioco/
Per conoscere tutti i bandi del Servizio Civile regionale Veneto vai a questa pagina
IL MANAGER PER L'EURO-PROGETTAZIONE: UN BILANCIO COME MOTORE DELLA RIPRESA DAL COVID19 - OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Mercoledì 30 settembre 2020 ore 15:30-19:30
Sala Consiliare del Palazzo Municipale, piazza Arturo Ferrarin 1 – Thiene
Workshop gratuito organizzato da StudioCentroProgetti srl, Centro Produttività Veneto e ALDA in collaborazione con
il Comune di Thiene e con il patrocinio della Regione Veneto.
Guidato dal formatore esperto di ALDA Marco Boaria, l'incontro verterà sulle nuove opportunità di europrogettazione
per imprese e professionisti con un focus sulla ripresa. Per rispondere alle conseguenze economiche e sociali della
pandemia di Covid-19, infatti, il 27 maggio 2020 la Commissione Europea ha proposto un bilancio a lungo termine
che comprende uno strumento di emergenza per la ripresa, Next Generation EU, inteso a contribuire e riparare i
danni immediati causati dalla pandemia di Covid-19.
L'incontro ha l’obiettivo di presentare tali strumenti, aiutando i partecipanti ad orientarsi e prepararsi alle nuove sfide
per essere pronti, in tempo utile, a contribuire alla suddetta ripresa anche con il supporto dei nuovi fondi previsti per il
periodo 2021-2027.
Partecipazione gratuita, previa registrazione.
Per motivi di sicurezza in relazione al coronavirus, i posti sono limitati e seguiranno l'ordine di iscrizione.
Info e adesioni:
Città di Thiene - Ufficio Urban Center O.A.S.I. Europa
via Vanzetti, 2 - 36016 Thiene
Tel. +39/0445804749
e-mail: urbancenter@comune.thiene.vi.it ; infoeuropa@comune.thiene.vi.it ; irene@aldaintranet.org
www.comune.thiene.vi.it

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 preiscrizione relativo 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
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

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:
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di impianti industriali. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo
meccanico, esperienza nella mansione, buon utilizzo CAD 3D Solidworks e preferibilmente buona conoscenza della
lingua inglese. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Brendola.
ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO con esperienza minima di 6 mesi. Si richiede ottima
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche tedesco. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona di lavoro: Brendola.
AIUTO IDRAULICO a supporto per la manutenzione ed installazione di automazioni industriali. Si richiede
esperienza nella saldatura. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Arzignano
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con comprovata esperienza, per azienda operante nello stampaggio ad
iniezione settore plastico. Possibile assunzione diretta.
Zona di lavoro: Costabissara.
SCEGLITORE/SCEGLITRICE PELLI FINITE con esperienza ed autonomia nella mansione; orario di lavoro in
giornata. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo.
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda elettromeccanica. Si richiede esperienza nel ruolo e diploma di
perito. Orario di lavoro in giornata o su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona
di lavoro: Trissino.
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO E AL CAMBIO STAMBI con esperienza nella mansione, per azienda
elettromeccanica. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione.
Zona di lavoro: Trissino.
OPERAIO SETTORE LEGNO addetto all’uso di varie macchine tra cui pialla e calibratrice, si richiede conoscenza
del disegno tecnico e strumenti di misura. Si valutano sia figure junior sia con esperienza nel settore
falegnameria/metalmeccanica. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Montecchio Maggiore.
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.
2 ADDETTI PESATURA PRODOTTI (REPARTO TINTURA). Si richiede minima esperienza nel settore conciario ed
età di apprendistato; si possono valutare anche neodiplomati. Orario di lavoro flessibile in fascia giornaliera. Zona:
Chiampo o Zermeghedo.
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 profili neodiplomati in
ambito meccatronico. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni (con reperibilità notturna). Scopo assunzione.
Zona: Montecchio Maggiore.

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.
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.
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.
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.
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.
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:
ADDETTA/O UFFICIO ACQUISTI – MONTECCHIO MAGGIORE
Affermata Azienda da parecchi anni attiva nel settore delle CARPENTERIE LEGGERE ricerca una/un ADDETTA/O
UFFICIO ACQUISTI alla/al quale affidare i compiti tipici della mansione, in particolare la gestione degli ordini
Fornitori, la creazione e gestione degli Ordini Preserie e Campionature, l’inserimento e l’aggiornamento dei Listini
Codici Acquisto, l’archiviazione cartacea delle Offerte, Ordini, Listini Fornitori, nonché la ricerca di nuovi fornitori e la
successiva trattativa commerciale. La/il candidato ideale ha maturato una anche breve esperienza in posizione
analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua Inglese. Saranno valutate sia candidature con
disponibilità Part Time che Full Time. Zona di lavoro: Tra Montecchio Maggiore e Lonigo. Assicuriamo massima
serietà e riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 896 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre
offerte su www.skimstudio.it
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti anni presente in
posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e impianti industriali, ricerca un
PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico ben strutturato e composto da numerosi validi
professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione
di macchine e impianti industriali.
E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature anche di PERITI
MECCANICI se con buona esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di una opportunità di grande
interesse e in grado di motivare candidature di ottimo livello. Assicuriamo massima serietà e riservatezza. Inviare
CV dettagliato con Rif. 829 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
SOFTWARE ENGINEER – MONTECCHIO MAGGIORE
Industria leader in un settore tecnologicamente molto avanzato, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un
SOFTWARE ENGINEER da inserire in un gruppo di lavoro che segue il processo di sviluppo e realizzazione delle
soluzioni software collegate ai prodotti dell'azienda (display per pubblicità elettronica, applicazioni industriali, ATM,
video-informazione, automotive, medicale).
Si occuperà di sviluppare in prima persona soluzioni software e interagirà con i Project Manager nell'attività di analisi
delle richieste del cliente e definizione delle specifiche. E' richiesta capacità di lavorare in un team internazionale ed
ha maturato un'esperienza di almeno 2-3 anni nell'area sviluppo software. Il candidato ideale, Perito Informatico o
Laureato in Informatica/Ingegneria Informatica o Elettronica o Meccatronica, ha buone conoscenze tecniche di
sviluppo di applicazioni con linguaggi object oriented preferibilmente JAVA e/o C#, sviluppo di applicazioni WEB con
tecnologie JAVA o .NET, buona conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows, conoscenza di Javascript e
HTML e conoscenza dell'architettura di tipo WEB service. Inviare CV dettagliato con Rif. 813 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA
Conosciuta industria di Bassano del Grappa, circa 150 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE da
affiancare all'attuale Responsabile che dovrà poi sostituire causa pensionamento. La posizione prevede il
coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori e richiede capacità/disponibilità di eseguire in prima persona
interventi di manutenzione. Il candidato ideale ha una buona esperienza nella gestione delle manutenzioni
preventive e nella riparazione di guasti sia a livello organizzativo sia a livello operativo ed ha una competenza
elettromeccanica con conoscenza dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti
elettrici BT/MT, motori AC e DC, funzionamento PLC. Inviare CV dettagliato con Rif. 856 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
PROJECT MANAGER – OVEST DI VICENZA
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici
industriali, ricerca un INGEGNERE CHIMICOPROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle
Commesse con responsabilità di: - analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del cliente/D.L. - verifica
approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della
commessa; individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle offerte - coordinamento dello staff tecnico e
programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e validazione progetti -

gestione relazioni pre e post vendita. E' richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, disponibilità a
frequenti brevi trasferte di lavoro e buona conoscenza della lingua inglese.
Il candidato ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel
campo di macchine/impianti settore chimico e/o ambientale.
Inviare CV dettagliato con Rif. 811 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su
www.skimstudio.it
OPERAIO – LONIGO
Dinamica e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, 30 dipendenti, ricerca un
OPERAIO da inserire in affiancamento all'attuale Responsabile di un Impianto di Produzione e far crescere in vista
della sua prossima sostituzione per pensionamento.
La posizione, che prevede il coordinamento di 2/3 operatori, ha la responsabilità della supervisione anche con
compiti operativi del corretto funzionamento dell'impianto tramite il controllo e registrazione dei parametri di
produzione, controllo qualità e manutenzione periodica. Il candidato ideale è una persona di 30-35 anni con buona
esperienza come operaio con compiti sia organizzativi sia operativi, molto affidabile e responsabile. Saranno prese
in considerazione anche candidature di giovani se con forte desiderio di apprendere e motivati a crescere in una
posizione lavorativa di un certo interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 879 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA – ALTO VICENTINO
Importante e storico MAGLIFICIO dell'Alto Vicentino, presente sul mercato sia con lavorazioni conto terzi sia con
una linea a marchio proprio, ricerca il/la RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA al quale affidare la
gestione delle attività dei Laboratori esterni, dislocati in Nord Italia, in modo da assicurare un corretto flusso degli
ordini Clienti dalla loro acquisizione alla spedizione del prodotto finito. La posizione, che riporta alla Proprietà, si
interfaccia con l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Controllo Qualità che si occupa del primo Capo di Campionario,
inoltre gestisce la distribuzione delle lavorazioni ai laboratori esterni a seconda delle loro capacità, carichi di lavoro e
costi. E' richiesta esperienza nella gestione dei rapporti con i laboratori esterni, di due autisti e di alcune altre risorse
interne. Completa il profilo del candidato ideale la disponibilità a brevi e non frequenti trasferte con rientro quotidiano
e un normale uso come utente degli strumenti informatici (AS400), MENTRE E' FONDAMENTALE UNA SOLIDA
COMPETENZA ED ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONI DI MAGLIERIA, preferibilmente donna. L'inserimento è
per sostituzione per pensionamento dell'attuale responsabile. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ – VICENZA
Industria vicentina con oltre 500 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' DI GRUPPO con
CONSOLIDATA ESPERIENZA nella gestione di tutte le problematiche relative al Sistema Qualità sia per la sede
principale sia per alcuni siti produttivi disclocati anche all'estero.
Il candidato ideale è un Manager con esperienza nel coordinamento di un qualificato gruppo di persone e abituato a
lavorare in un contesto internazionale molto evoluto. E' gradita ma non indispensabile la provenienza dal settore
chimico-farmaceutico. Garantiamo si tratta di un'opportunità di grande interesse anche per professionisti di elevato
livello. Assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 866 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info
e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE MANUTENZIONE – CAMPODARSEGO
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE al
quale affidare la gestione delle manutenzioni meccaniche ed elettriche delle macchine/impianti di produzione. La
posizione prevede il coordinamento di un manutentore meccanico, un manutentore elettrico/plc e dei manutentori
esterni. Il candidato ideale ha circa 40-45 anni e vanta una solida esperienza, anche a livello operativo nella
manutenzione con interventi prevalentemente nella parte meccanica. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato
con Rif. 812 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
JUNIOR CONTROLLER – OVEST DI VICENZA
Azienda a capo di un gruppo internazionale che opera nel settore dell'elettronica, ricerca un/a JUNIOR
CONTROLLER da inserire in un team di lavoro internazionale ed al quale affidare, in affiancamento al proprio
Responsabile, compiti di reporting economico, patrimoniale e finanziario, stesura del budget, forecast e business
plan e di interpretazione dei risultati economici analizzando i consuntivi, individuando le aree di criticità collaborando

all'individuazione delle azioni collettive attraverso la simulazione degli impatti economici. In particolare dovrà seguire
la elaborazione della reportistica gestionale, l'analisi degli scostamenti e valutazioni di redditività di specifiche linee
di prodotto, la contabilità industriale, margini, conti economici aziendali e valorizzazioni di magazzino. Il/la
candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, una buona conoscenza della lingua
inglese, è disponibile ad occasionali trasferte presso le filiali estere del Gruppo e possiede 1-2 anni di esperienza
maturata nell'area Controllo di Gestione.
Zona di Lavoro: ad ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 817 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.
Info e altre offerte su www.skimstudio.it
INDUSTRIAL CONTROLLER – ALTO VICENTINO
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata nell'Alto Vicentino, ricerca un INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire
in affiancamento al Responsabile Contabilità Industriale ed al quale affidare, dopo un adeguato periodo di
inserimento finalizzato alla comprensione dei processi di produzione, la gestione di un sistema di Contabilità
Industriale per una corretta Valorizzazione dei costi di produzione. L'attività sarà in particolare rivolta alla
liquidazione delle commesse di produzione, all'analisi degli scostamenti e studio dei costi delle lavorazioni interne ed
esterne ed alla valorizzazione del magazzino. Il candidato ideale è un INGEGNERE, o anche perito se con buona
competenza nel ruolo, con esperienza nel settore delle macchine industriali con lavorazioni su commessa e
proveniente dall'Ufficio Produzione di aziende meccaniche o dall'Ufficio Lavorazioni esterne di componenti
meccanici o anche dall'Ufficio Acquisti sempre di componenti meccanici a disegno. Garantiamo si tratta di una
ottima opportunità di formazione e crescita professionale nell'area del Controllo di Gestione in affiancamento
all'attuale esperto Responsabile, in prospettiva di una sua sostituzione per pensionamento. Inviare CV dettagliato
con Rif. 820 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA – THIENE
INDUSTRIA elettromeccanica di THIENE (VI), conosciuta per la sua solidità e gestione molto evoluta, da oltre 50
anni presente nella progettazione e produzione su commessa di macchine/impianti per l'industria, ricerca il
RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA al quale affidare la gestione dell'ufficio interno
composto da alcuni addetti ai ricambi e all'assistenza tecnica on-line oltre che l'organizzazione degli interventi
presso i Clienti di numerosi trasfertisti. L'azienda, con oltre 100 dipendenti, produce linee automatiche chiavi in
mano che grazie all'elevato contenuto tecnologico e di automazione riescono ad ottimizzare la produzione di
impianti industriali. Il candidato ideale è un esperto INGEGNERE ELETTRONICO, o comunque con buone
competenze elettroniche, deve avere esperienza su macchine e/o lavorazioni su commessa, abilità nel
coordinamento di altre risorse, capacità organizzative e soprattutto deve essere in grado di sviluppare l'area After
Sales in termini di esperienza, business e redditività.
Un buon inglese e l'abitudine a rapportarsi con i Clienti completano il profilo. La posizione risponde
all'Amministratore Delegato. Garantiamo riservatezza e che si tratta di una opportunità professionale molto valida.
Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su
www.skimstudio.it
PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO
Conosciuta Industria meccanica di Lonigo ricerca un PROGETTISTA MECCANICO al quale affidare compiti inerenti
il dimensionamento e la progettazione di macchine meccaniche. E' gradita la provenienza da settori quali motori
elettrici, pompe, alternatori e simili. E' richiesta la conoscenza del CAD 3D, preferibilmente SOLID WORKS. Il
candidato ideale è un esperto perito o ingegnere meccanico di 30-35 anni con buona esperienza nella mansione,
anche nell'area RICERCA&SVILUPPO. Inviare CV dettagliato con Rif. 840 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE PRODUZIONE – TRISSINO
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel settore della
LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria struttura, ricerca il RESPONSABILE
PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi
reparti produttivi di taglio laser, punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo
verniciatura.
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, di circa 30 risorse.
Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione degli ordini tramite una efficiente
programmazione della produzione coordinandosi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi

ed i costi di realizzazione delle singole Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha
competenza nella programmazione della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' particolarmente
gradita una precedente esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della
lavorazione lamiera. Condizioni realmente molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO MAGGIORE
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, per la
sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la RESPONSABILE SISTEMA
QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale affidare la Gestione del Sistema Qualità con il
mantenimento delle Certificazioni, già ottenute, ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al
CORPORATE QUALITY SYSTEM MANAGER. Il candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche,
preferibilmente in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata
nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver lavorato nel settore auto dove è richiesta la
certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una buona conoscenza della lingua inglese, la
disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche all'estero per trasferire ai colleghi le procedure e le
documentazioni emesse dalla figura centrale, verificandone poi l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa
formazione sia interna che esterna e tutto il necessario supporto. Garantiamo che si tratta di una posizione molto
stimolante e con ottime possibilità di avanzamento di carriera. RISERVATEZZA ASSOLUTA.
Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su
www.skimstudio.it
PROJECT MANAGER – VICENZA
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici
industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle
Commesse con responsabilità di: - analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del cliente/D.L. - verifica
approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della
commessa; individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna
della commessa, con utilizzo di programmi tipo
PROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff tecnico e
programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e validazione progetti gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica o dei Materiali o
Ambientale, disponibilità a frequenti brevi trasferte di
lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico,
esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di macchine/impianti settore chimico e/o ambientale. Inviare
CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un
ESPERTO LEAN PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei processi produttivi
con successiva definizione e implementazione dei progetti di miglioramento continuo. E' gradita una Laurea in
Ingegneria, la conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di alcuni anni maturata in posizione analoga.
Garantiamo che si tratta di una opportunità professionale
di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le possibilità di una concreta crescita
professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su
www.skimstudio.it
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 dipendenti, per la
sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA
(PROCESS ENGINEERING SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, all'avanguardia e
fortemente orientata al miglioramento continuo ed al quale affidare
mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la successiva proposta di miglioramento e
validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 anni,
possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo che si tratta di
una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad una opportunità che prevede

una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e
altre offerte su www.skimstudio.it
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA VICENTINA
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti con altre persone
e poi soprattutto con buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla Proprietà e l'inserimento è previsto a
Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 832 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre
offerte su www.skimstudio.it
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE
da inserire in un gruppo di operatori addetti al controllo della qualità delle pelli finite e semi-terminate al fine di
definire il miglior successivo utilizzo in base, appunto, alla loro qualità.
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare
l'uniformità dei criteri di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.
Info e altre offerte su www.skimstudio.it
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE PLC da inserire nel
reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione
prodotte in azienda. La posizione prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC (Siemens, Rockwell)
e dinamiche e caratteristiche tecniche/applicative degli azionamenti elettrici.
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli Stabilimenti dei Clienti
in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con breve esperienza se interessati a crescere
professionalmente in un ambiente evoluto con progetti innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare
CV dettagliato con Rif. 885 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire come Capo Squadra
e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel REPARTO
RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 851
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
Info:
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza
V.le del Mercato Nuovo, 65
Telefono: 0444.561216
E-mail: skimstudio@skimstudio.it
STAFF CERCA:
…
Info:
Staff Agenzia per il lavoro
Via Parigi, 38
46047 Porto Mantovano (MN)
info@staff.it
www.staff.it

TEMPOR THIENE CERCA:
…

Info:
Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene
tel 0445 1650997
fax 0445 1740088
e-mail selezionethiene@tempor.it
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca

GARANZIA GIOVANI E CORSI FINANZIATI

WORK EXPERIENCE SPECIALIZZANTE COME ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LATTIERO – CASEARIA
Il progetto ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di competenze che favoriscano l’inserimento lavorativo di 8 persone
disoccupate, under 30, come Addetto alla lavorazione lattiero – casearia.
Destinatari
8 persone disoccupate/inoccupate, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, le quali non frequentano un regolare corso di
studi, non sono inserite in alcun corso di formazione o tirocinio curriculare e/o extracurriculare.
I destinatari devono aver aderito al Programma Garanzia Giovani e in seguito devono aver stipulato un Patto di
Servizio in Veneto.
Sarà data priorità ai candidati con esperienza in ambiti affini, che abbiano assolto l’obbligo scolastico
Domanda di ammissione
Per partecipare alle apertura delle selezioni di 8 persone è necessario effettuare la domanda di partecipazione entro
il 13 settembre 2020.
Le selezioni si svolgeranno in data 15/16 settembre 2020
Per informazioni e iscrizioni
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via Giacinto Andrea Longhin 83 – 35129 Padova
Rif. Giorgia Cossu | tel. 049/7800006 – cossu@ifoa.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
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER BABY SITTER QUALIFICATA
Al via l’11° edizione organizzata da Fondazione Progetto Uomo in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona.
Le lezioni iniziano il 14 settembre e si concluderanno il 6 ottobre 2020. Le informazioni sul programma e l’iscrizione
si possono scaricare dal sito www.fondazioneprogettouomo.it.
Info anche telefonando al numero 0437/950909. I nominativi delle/dei partecipanti al corso saranno pubblicati nel
sito della Fondazione Progetto Uomo e messi a disposizione di famiglie, Comuni, servizi per l’infanzia, aziende
interessate a offrire ai genitori un supporto in questa fase di incertezza sugli sviluppi della pandemia. La modalità
online consente la partecipazione di persone interessate da tutto il territorio nazionale.
Per info: Fiorella Vettoretto | mail: info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 3927735035
CORSO FINANZIATO CAD 2D 3D ASSEGNO PER IL LAVORO
formazione gratuita ed in presenza, per tutti i disoccupati con più di 30 anni che possono richiedere l'assegno per il
lavoro.
Il corso, di 90 ore, è rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo CAD o aggiornare le proprie competenze con l'uso dei
software di disegno e progettazione. Sono previste prove pratiche in aula con l'obiettivo al termine del corso di
progettare e realizzare disegno bidimensionali e tridimensionali con i Autocad 2D/3D e SolidWorks.
La classe sarà costituita da 6 partecipanti e la partenza prevista è il 18/09/2020.
Info:
Fondazione ENAC Veneto sede di Schio
tel. 0445.524212| https://www.enacveneto.it/schio
CORSO AXL - BUSINESS ENGLISH - ED. 16
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): 17 Settembre 2020 – 20 Ottobre 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 AXL - SOCIAL MEDIA PER IL MARKETING AZIENDALE - ED.16
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): 17 Settembre 2020 – 20 Ottobre 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 AXL - FRONT OFFICE E SEGRETERIA - Ed. 16
Il corso mira ad approfondire la capacità di segreteria, accoglienza del cliente e del front-office.
I principali argomenti sono:
– principi base di contabilità aziendale;
– fatturazione e prima nota;
– gestione del centralino;
– customer service, gestione dei reclami e accoglienza della clientela;
– tecniche di ascolto, condurre una telefonata e scrivere una e-mail.
– Smistare una telefonata in lingua inglese: regole principali
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 altro soggetto pubblico.
Periodo di realizzazione (indicativo): 17 Settembre 2020 – 20 Ottobre 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 AXL – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ - Ed. 16
Il corso mira a far applicare le procedure per la gestione amministrativa e contabile di un’azienda, interpretando la
normativa tributaria in materia di bilancio.

I principali argomenti sono:
– principi di contabilità aziendale ed esercizio contabile;
– fatturazione e prima nota;
– tipologie di regimi fiscali e regimi IVA;
– il bilancio d’esercizio;
– la fatturazione elettronicaDestinatari 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 altro soggetto pubblico.
Periodo di realizzazione (indicativo): 17 Settembre 2020 – 20 Ottobre 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: SALES EXECUTIVE ASSISTANT CON
TIROCINIO NEL REGNO UNITO
- DESTINATARI E REQUISITI: 10 giovani disoccupati/inoccupati, che non siano né in educazione né in formazione,
che abbiano assolto l'obbligo formativo, con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito al Programma
Garanzia Giovani e che abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto.
Sarà considerato requisito fondamentale il possesso del livello B1 QCER (Quadro Comune europeo di riferimento)
della lingua inglese per quanto riguarda la comprensione e la produzione, sia scritta che orale;
- si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e
abilità ad alta specializzazione previste;
- saranno considerate in maniera preferenziale buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del
proprio lavoro;
- sarà valutata l'adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di
inserimento in azienda per il tirocinio e per quanto riguarda l'esperienza di mobilità internazionale;
- saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non escludenti, ad indirizzo
commerciale, economico, linguistico;
- saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza dei principali programmi informatici;
- relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già
possibilità di operare in mansioni di vendita o di conoscere le basi dei processi commerciali;
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali.
- SEDE DI SVOLGIMENTO: SCHIO (VI)- esclusivamente per la fase di tirocinio, le aziende ospitanti saranno
localizzate in REGNO UNITO (UK).
La data di selezione è stata fissata per il 22/09/2020 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito
https://work.niuko.it al link OPPORTUNITA’ APERTE oppure richiedere il modulo via mail a silvia.piccoli@niuko.it
entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente le selezioni.

INFO
RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – work.niuko.it
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE DI GESTORE DI MAGAZZINO
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale
dell’addetto al magazzino, in grado di pianificare e organizzare tutte le procedure per il ricevimento, il
magazzinaggio e la spedizione di merci. Obiettivo primario è il mantenimento degli stock di merci a livello ottimale,
verifica quindi la consegna degli ordini e lo stato della merce, gestisce il ricevimento e lo smistamento delle merci
all’interno del magazzino, conosce ed utilizza il sistema informatico di gestione del magazzino e si occupa della
relativa gestione amministrativa. Il progetto formativo fornirà inoltre competenze relative all’utilizzo di tecnologie per
la logistica 4.0 e tecniche di ottimizzazione del magazzino in ottica Lean.
Destinatari: il progetto è rivolto a 18 persone disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15- quater e
del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o
domiciliati in Veneto.
Verranno selezionati in via prioritaria ma non esclusiva candidati che abbiano un'esperienza pregressa e/o
completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale e motivazione ad intraprendere un percorso
professionale nell'ambito del progetto.
Domanda di ammissione e modalità di selezione: per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di
partecipazione, entro il 02/10/2020, 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 08/10/2020.
Info:
EQUASOFT SRL
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152
info@equasoft.it – www.equasoft.it
CONTABILE - WORK EXPERIENCE PER L’INGRESSO NELLA PROFESSIONE
Il corso intende offrire alle persone disoccupate selezionate una proposta di politica attiva multimisura al fine di
(re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro, consentendo loro di uscire da situazioni di disoccupazione o
inoccupazione.
DESTINATARI e PREREQUISITI
Possono partecipare al percorso formativo persone inoccupate/disoccupate di età superiore a 30 anni,
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti requisiti:
• disoccupati
• non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti pubblici (ad esempio progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo).
Saranno criteri preferenziali:
- qualifica professionale (seguita da adeguata esperienza lavorativa) o diploma di tecnico in servizi alle imprese
- Diploma di istruzione secondaria (preferibilmente in ambito economico o scientifico) - Pregressa esperienza
lavorativa nell'ambito dei servizi alle imprese
- Motivazione personale ed interesse per il percorso di formazione e tirocinio
- Predisposizione alla precisione e alla cura dei dettagli
- Conoscenze e Abilità informatiche di base
SELEZIONE
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 05/10/2020. Le
selezioni si svolgeranno il giorno 06/10/2020 alle ore 10.00 presso la SFP Enaip Veneto di Vicenza, via Napoli 11. Il
percorso formativo è destinato a n.7 utenti.

INFORMAZIONE E CONTATTI
SFP Enaip Veneto, Vicenza Via Napoli, 11, 36100 Vicenza, telefono: 0444 326685
rif: dott.ssa Leandra Pelle leandra.pelle@enaip.veneto.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.
Lonigo I corsi saranno
attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Per maggiori informazioni
contattare lo 0444-228768
228768 o inviare una e-mail
e mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro”

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi
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
de 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

