
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
VARIE FIGURE AMBITO SOCIALE A CORNEDO VIC.NO
La Coop. Soc. Studio Progetto di Cornedo Vic. 
 
- EDUCATORE PROFESSIONALE: laurea
organizzative, capacità empatiche, in grado di sostenere una relazione d’aiuto significativa. 
Disponibilità di lavoro su turni, esperienza pregressa ne
Contratto di lavoro part time (indicativamente 30 h a settimana), tempo determinato. Zona di lavoro Vicenza e Valle 
dell’Agno. Inviare candidatura a curriculum@studioprogetto.org
 
- INFERMIERA/E: contratto part time. Disponibilità a lavorare su turni di circa 6 ore in orario diurno 8.00 
solo infrasettimanale. 
Candidature a curriculum@studioprogetto.org
 
- IMPIEGATO PART TIME in ambito so
socio-sanitaria (assistente all’infanzia, operatore addetto all’assistenza, operatore 
dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali ed equipoll
Zona di lavoro : Vicenza e comuni limitrofi.
Candidature a: giulia.pianezzolla@studioprogetto.org
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

AMBITO SOCIALE A CORNEDO VIC.NO (inserita il 09/10/2020) 
La Coop. Soc. Studio Progetto di Cornedo Vic. no ricerca varie figure professionali in ambito socio

: laurea (L/19 o SNT2), spiccate capacità relazionali
organizzative, capacità empatiche, in grado di sostenere una relazione d’aiuto significativa.  

u turni, esperienza pregressa nella mansione. 
Contratto di lavoro part time (indicativamente 30 h a settimana), tempo determinato. Zona di lavoro Vicenza e Valle 

curriculum@studioprogetto.org 

: contratto part time. Disponibilità a lavorare su turni di circa 6 ore in orario diurno 8.00 

curriculum@studioprogetto.org 

in ambito socio-assistenziale: si ricerca personale con titolo almeno tr
assistente all’infanzia, operatore addetto all’assistenza, operatore tecnico addetto all’assistenza, 

dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali ed equipollenti).  
Zona di lavoro : Vicenza e comuni limitrofi. 
Candidature a: giulia.pianezzolla@studioprogetto.org 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

ure professionali in ambito socio-educativo: 

, spiccate capacità relazionali, progettuali ed 

Contratto di lavoro part time (indicativamente 30 h a settimana), tempo determinato. Zona di lavoro Vicenza e Valle 

: contratto part time. Disponibilità a lavorare su turni di circa 6 ore in orario diurno 8.00 – 20.00, 

personale con titolo almeno triennale in area 
tecnico addetto all’assistenza, 



OPERATORE RETI ED IMPIANTI A GAS  ZONA ARZIGNANO (Inserito 09/10/2020) 
Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un Operatore 
Reti e Impianti Gas che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti 
e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi 
di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento. 
Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Industriale o Scuola Professionale (purché con esperienza di 
almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e di base fluidica, patente B. 
Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. La sede di lavoro è Arzignano (loc. Tezze). Si richiede la 
disponibilità al lavoro in reperibilità ed in Pronto Intervento. 
Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante. 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. 
Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it 
 
 
AREA MANAGER A CHIAMPO (inserito il 25.09.2020) 
L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca AREA MANAGER da inserire nel proprio reparto vendite. 
Requisiti: passione per la vendita, dinamicità, disponibilità a trasferte, conoscenza della lingua inglese. 
Preferibilmente con esperienza, anche limitata, nel settore vendite. 
Inviare cv a alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa, 50 a Chiampo. 
 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
Studio Progetto Cooperativa Sociale è alla ricerca di operatore/operatrice socio sanitario per il Servizio di 
Integrazione Scolastica 
Contratto part-time 
Area: Infanzia Minori Giovani 
Zona di Lavoro: Vicenza o Valle dell’Agno e Chiampo 
 
Gli interessati possono inviare il proprio CV 
per la zona di Vicenza: siss.vicenza@studioprogetto.org 
per la zona di Valle dell’Agno e Chiampo: siss@studioprogetto.org 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
1 DIRIGENTE TECNICO AD ARZIGNANO  
Il Comune di Arzignano ha indetto un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato. 
E' attivo un bando di selezione per un Dirigente Tecnico presso l'Area Lavori Pubblici e Progettazioni, la cui scadenza 
è il 31 ottobre 2020. Requisiti per la partecipazione sono una Laurea Tecnica, l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o 
degli Architetti, nonché un'esperienza di 5 anni come Dirigente o Posizione Organizzativa nel medesimo ambito. 
 
I bandi integrali sono reperibili sul sito del Comune di Arzignano, nella sezione Bandi di Concorso di Amministrazione 
Trasparente. 
Ecco il link con la modulistica: CLICCA QUI 
 
 



2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA rende noto l’avviso di ricerca selettiva, con valutazione curriculum, prova scritta e prova 
orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 operatori di manutenzione meccanica per l’area di depurazione.  
Scadenza: 31 ottobre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AD ALTAVILLA VIC. NA 
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile a tempo 
pieno ed indeterminato (cat. giur. d – posizione ec. d1)  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione g.u. (02 ottobre 2020) 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO A MONTECCHIO MAGG. RE 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo - area tecnica 
categoria d pos. economica 1 nel settore 3^ opere pubbliche.  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione g.u. (02 ottobre 2020) 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO A ZERMEGHEDO 
E’ indetto un  concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
Istruttore direttivo - area tecnica  – categoria D pos.economica 1- RESPONSABILE DI AREA. 
Scadenza:  30^ giorno dalla data di pubblicazione g.u. (02 ottobre 2020) 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A BRENDOLA 
Bando di concorso pubblico per soli esami n. 1 posto istruttore amministrativo categoria c, posizione economica 1 - 
area servizi alla persona, servizi demografici e sociale 
Scadenza: 22 novembre 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AD ARZIGNANO 
Il Comune di Arzignano ha indetto un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato. 
Il profilo in reclutamento è un Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D, a tempo pieno, presso l'Ufficio Tributi, 
per accedere al quale serve una laurea in materie giuridiche. 
Le domande di partecipazione vanno inoltrate entro le ore 12.00 di giovedì 26 novembre 2020. 
I bandi integrali sono reperibili sul sito del Comune di Arzignano, nella sezione Bandi di Concorso di Amministrazione 
Trasparente. 
Le informazioni e il modulo di iscrizione sono presenti al seguente link: urly.it/3855b 
Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Personale al numero 0444-476528 o via mail: 
personale@comune.arzignano.vi.it 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 



NEWS ED EVENTI 
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE AL PERCORSO “LE COMPETENZE SMART PER IL LAVORO DELLE DONNE” 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto Soc. Coop. Soc., in partenariato con Fondazione Centro Produttività Veneto 
ente gestore del progetto, promuove a Cornedo Vic.no (VI) il percorso gratuito: “LE COMPETENZE SMART PER IL 
LAVORO DELLE DONNE” (FRV 21373) 
Il percorso, inserito nel progetto “POST COVID 19: ripartire dalle donne” finanziato dalla Regione Veneto e dal FSE 
(DGR 526 – Il Veneto delle donne . Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e la partecipazione al 
mercato del lavoro), si propone di aumentare l’occupazione femminile ed incrementare la permanenza delle donne 
nel mercato del lavoro, anche favorendo la diffusione della cultura d’impresa, dell'autoimpiego e 
dell’autoimprenditorialità. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il percorso è rivolto a 6 donne disoccupate, inoccupate e inattive, residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto, alla ricerca di strumenti operativi utili alla ricollocazione nel mercato del lavoro. 
 
OBIETTIVI 
“Le competenze SMART per il lavoro delle donne” intende sostenere le partecipanti nella definizione del percorso 
lavorativo, nell’analisi e nella valorizzazione delle competenze professionali/imprenditive possedute, 
nell’accompagnamento al lavoro. Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
● pianificare azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo professionale; 
● acquisire gli strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro; 
● migliorare la propria autostima e orientarsi anche su possibili percorsi di autoimprenditorialità; 
● acquisire competenze digitali per il lavoro SMART 
 
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà a Cornedo Vic.no (VI) presso Studio Progetto Soc. Coop. Soc., via Monte Ortigara 115/b.  
Periodo di realizzazione: dal 9 NOVEMBRE 2020 indicativamente dal lunedì al venerdì. Si richiede impegno orario 
part-time. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
Le persone interessate, in possesso dei requisiti di ammissione, possono candidarsi facendo pervenire entro il 25 
OTTOBRE 2020 ore 24.00, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
➢ Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) 
➢ DID e status occupazionale (ottenibile presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale) 
➢ fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 
➢ fotocopia fronte/retro del codice fiscale 
➢ (se cittadine extracomunitarie) permesso di soggiorno in corso di validità  
con le seguenti modalità: 
inviandola via e-mail a spl@studioprogetto.org indicando in oggetto: Le competenze SMART per il lavoro delle donne, 
oppure 
➢ recapitandola a mano, all’indirizzo via M.te Ortigara 115/b, in busta chiusa da inserire esclusivamente nella 
cassetta della posta indicando sulla busta: Le competenze SMART per il lavoro delle donne 
 
INFORMAZIONI 
Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro 
tel. 335 329565 Silvia Fugagnollo (Lun. - Ven. 9.00 - 13.00) 
via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino  
 
 
 
 
 



IL LAVORO AL CENTRO: I WEBINAR DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DEL VENETO 
Con il ciclo "Il lavoro al Centro" vengono proposti una serie di incontri tematici online sotto forma di webinar, promossi 
da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l'obiettivo di informare cittadini, lavoratori e imprese sui servizi e le 
opportunità offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto. 
 
Il calendario dei webinar prevede numerosi appuntamenti suddivisi per tematiche e per destinatari. 
 
Il ciclo di incontri rivolto ai lavoratori ospiterà sia webinar sul tema dei  
* servizi per il lavoro - offerte di lavoro 
* informazioni utili per accedere alle politiche attive e ai diversi percorsi di inserimento  
* incontri sull’orientamento in cui approfondire strumenti e modalità per avvicinarsi al mondo del lavoro quali ad 
esempio la stesura di un curriculum efficace o la preparazione per affrontare al meglio un colloquio. 
 
Tutti gli incontri si terranno online sulla piattaforma GoToWebinar. Per partecipare ai webinar è sufficiente iscriversi 
online compilando il form disponibile al link 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/ 
 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

 

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 
 
Ricerche aperte: 
 
ASFALTISTA STRADALE A MACCHINA 
Addetto alla posa dell'asfalto con esperienza. Richiesta Patente C. 
Rapporto di lavoro: Lavoro a termine 
Sede: ARZIGNANO (VI) 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
DISEGNATORI  TECNICI 
Disegnatori 2D, 3D, AUTOCAD, con esperienza 
Rapporto di lavoro offerto: Lavoro a tempo indeterminato 
Sede: CORNEDO VICENTINO (VI) 
Centro per l'Impiego di Valdagno 
 
PERITI  COMMERCIALI 
Impiegato ufficio commerciale, preventivi a clienti, con esperienza. 
Rapporto di lavoro offerto: Lavoro a tempo indeterminato 
Sede: CORNEDO VICENTINO (VI) 
Centro per l'Impiego di Valdagno 
 
Altre ricerche dai  Centro per l’Impiego… 
 
 
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: 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con 
esperienza, anche breve, su centri di lavoro cnc, torni o frese. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e 
utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni a rotazione. 
 
CARRELLISTA  con esperienza nell’uso del muletto e in possesso del relativo patentino. Disponibilità di orario su 3 
turni o in giornata. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO si valutano figure con esperienza o junior anche senza esperienza se in possesso di 
diploma tecnico in ambito elettrico. La persona verrà inserita nella squadra di manutenzione. Richiesta disponibilità 
di orario su 3 turni compresi sabati/domeniche. 
 
MONTATORE MECCANICO  con esperienza in attività di montaggio, carpenteria, saldatura e disponibilità a 
trasferte in giornata nei territori della provincia di Vicenza. 
 
ADDETTO CAMPAGNA FISCALE per periodo della campagna fiscale 2021 si ricerca candidato in possesso di 
diploma ad indirizzo economico, ottime competenze informatiche e preferibilmente pregressa esperienza in ambito 
fiscale. Necessaria frequenza e superamento di un corso di formazione gratuito finalizzato all’inserimento, a partire 
dal mese di novembre. Orario di lavoro full time o part time pomeriggio. 
 
ADDETTO/A ALLE LINEEE PRODUTTIVE con disponibilità su 3 turni a rotazione da lunedì a venerdì o ciclo 
continuo, comprensivi di sabati/domeniche. 
 
ADDETTO/A PULIZIE per inserimento in attività di pulizie uffici e spazi comuni presso realtà industriale ricerchiamo 
figura con esperienza in attività di pulizie uffici, spazi comuni e ambienti di produzione per inserimento con orario 
part time mattino per un totale di 20 ore settimanali. La ricerca è rivolta in particolare a candidati iscritti alle categorie 
protette L.68/99. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE con esperienza nel settore arredamento o in possesso di titolo di studio come 
arredatore d’interni o affini. La figura si dovrà occupare dell’inserimento degli ordini e della predisposizione del 
preventivo. Richieste buone conoscenze di informatica e buona conoscenza della lingua inglese. Orario full time. 
 
DISEGNATORE MECCANICO in possesso di diploma meccanico o laurea in Ingegneria Meccanica. Buona 
capacità di utilizzo programmi di disegno in 3D, in particolare Solidworks. 
 



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: 
… 
 
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 TRIENNALE GRATUITO “OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE” 
Il corso triennale a qualifica professionale “Operatore delle lavorazioni artistiche“, riconosciuta a livello comunitario 
3° livello EQF,  offre un percorso totalmente gratuito nel settore oreficeria. L’operatore delle lavorazioni artistiche è 
in possesso di competenze che investono tutta la gamma delle fasi del processo produttivo: dall’analisi delle 
tendenze moda, alle tecniche di lavorazione, dalle regole sulla sicurezza al corretto funzionamento dei macchinari.  
 
Destinatari 
Giovani in possesso della 3^ media o in abbandono scolastico (purché minorenni) 
 
Candidature 
E’ possibile iscriversi contattando direttamente la Segreteria della Scuola: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 
alle 17.00 
 
Per maggiori informazioni: 
SCUOLA ARTE E MESTIERI DI VICENZA 



Via G. Rossini 66, all’angolo con Via Nicotera 
36100 VICENZA TEL. 0444 960500 interno 2 
scuolartemestieri@cpv.org 
instagram: scuolartemestieri 
 
 
CORSO GRATUITO PER DONNE "E-COMMERCE SPECIALIST" 
Confartigianato Imprese Vicenza, attraverso il suo centro di formazione CESAR, propone un progetto, 
completamente finanziato, indirizzato alle donne disoccupate che vogliano acquisire, consolidare o aggiornare le 
proprie competenze digitali, soprattutto in riferimento alla figura di E-commerce specialist. Nel panorama delle nuove 
professioni digitali, l’E-commerce Specialist spicca per la sua rilevanza nel campo del business online e integra 
diverse competenze. È una figura dinamica che ha un ruolo chiave, perché ha una visione a 360° di come si 
realizza e di come si sviluppa un e-commerce in base alle dimensioni dell’azienda e al volume di fatturato. 
Le partecipanti al corso acquisiranno competenze di diversa natura, soprattutto riguardanti una padronanza degli 
strumenti di web marketing, da Google Analytics alle campagne Adwords, dall’e-mail marketing alla SEO. 
 
DESTINATARI 
Percorso rivolto alle donne disoccupate che vogliono acquisire, consolidare o aggiornare le proprie competenze 
digitali. 
Posti disponibili: 8 
 
SEDE 
Via Enrico Fermi, 197 
36100 VICENZA 
 
COME ADERIRE 
Avvio del progetto: martedì 27 ottobre 2020. 
Per ulteriori informazioni e per aderire visita il sito www.cesarformazione.it/dgr-526-20-impact-woman 
oppure chiama al numero 0444 168576 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI 
APPROVVIGIONAMENTO" 
DESTINATARI: 08 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. 
- si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e 
abilità ad alta specializzazione previste;  
- buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro;  
- adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di inserimento in 
azienda per l'esperienza di tirocinio; 
- saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non escludenti, ad indirizzo 
economico e/o informatico; 
- saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza della lingua inglese e dei principali 
programmi informatici; 
- relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già 
possibilità di operare nell'ambito della logistica e/o degli acquisti presso aziende di qualsiasi dimensione o settore e 
che necessitano di approfondire ed aggiornare conoscenze e competenze.  
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali. 
 
SEDE: VICENZA 
 
CANDIDATURE 
La data di selezione è stata fissata per il 06/11/2020 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio. 
 
 



INFO 
Niuko Innovation & Knowledge 
Via G.Marconi 103 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
www.niuko.it  
Silvia Piccoli 
t.  +39 0445 576483 
e-mail: silvia.piccoli@niuko.it 
 
 
PERCORSO PER SALDATORE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA ISO 9606-1 - OVER 30 
Descrizione del progetto: La proposta progettuale ha la finalità generale di promuovere l'accesso all'occupazione di 
8 persone disoccupate fornendo tutte le conoscenze tecniche, sia teoriche che pratiche, per superare la 
certificazione per operare come addetto saldatore professionista. Il corso darà molto spazio all’attività pratica 
direttamente sul campo, in modo da permettere l’apprendimento diretto delle varie tecniche di saldatura. L’attività 
formativa si focalizzerà su due aspetti ritenuti fondamentali per ricoprire questo ruolo professionale: gestire materiali 
base, giunzioni e controlli, tecniche di saldatura e materiali di apporto ed eseguire saldature su acciaio e/o acciaio 
inox con giunzioni base.  
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 8 soggetti disoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, 
residenti o domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. I partecipanti dovranno 
aver assolto all'obbligo formativo e sarà considerato preferenziale possedere un titolo di studio professionale o di 
livello superiore di tipo tecnico. 
 
Sedi di svolgimento attività: Zanè (VI) presso la sede di C.M.C.  
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di  
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 06/11/2020:  
Dichiarazione di Immediata Disponibilità, oppure Certificato Status Disoccupazione, oppure Patto di Servizio 
rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità e curriculum vitae. 
Le selezioni si terranno in datA 09/11/2020. 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
 
PERCORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER OPERATORI AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI 
L’OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI è una figura professionale che, nel tempo, ha saputo 
evolversi: se fino a poco tempo fa una buona capacità di vendita e approccio empatico alla clientela potevano 
essere sufficienti, oggi la maggiore preparazione e le nuove esigenze da parte dei consumatori impongono a tale 
profilo competenze più ampie, quali ad esempio: una solida cultura del prodotto, abilità nello stoccare e conservare 
gli alimenti, capacità di realizzare preparazioni culinarie da banco in linea con i nuovi gusti e tendenze del mercato, 
una buona capacità di presentazione e narrazione del prodotto, creatività nel processo di allestimento del banco. 
Attraverso il presente progetto i destinatari potranno apprendere le conoscenze e le abilità necessarie per poter fare 
il proprio ingresso nel mercato del lavoro con il profilo di Operatore al Banco di Prodotti Alimentari. 
 
Destinatari del progetto 
Il progetto si rivolge a 13 persone di età superiore ai 30 anni e 2 persone di età superiore ai 54 anni, disoccupate 
 
Modalità e termini per l'accesso al percorso formativo 
Il termine per l’invio della documentazione scade lunedì 9 novembre 2020 alle ore 12.00. La selezione è fissata per 
martedì 10 novembre 2020 presso al sede ESAC spa - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI). 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità alla graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. Per l’ammissione alle selezioni, i candidati 
devono inviare, tramite e-mail all’indirizzo 
info@esacformazione.it, la documentazione di seguito riportata: 
a) Domanda di ammissione allegata, compilata e firmata 



b) CV formato Europass, datato e firmato, corredato con la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
c) Copia del titolo di studio o autocertificazione(2) 
d) Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego 
f) Copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità, e del codice fiscale 
g) Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Info 
ESAC spa 
Via L. Faccio, 38 - 36100 Vicenza (VI) 
t 0444/964300 
f 0444/964300 
info@esacformazione.it  
 
 
CORSO PER ADDETTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Punto Servizi CAAF CGIL organizza un corso gratuito di formazione per addetti alla compilazione del modello 730, 
della durata complessiva di 220 ore con inizio a novembre 2020, prevalentemente in modalità virtuale (necessaria 
connessione internet e Pc). 
 
Destinatari 
Giovani in possesso di un diploma, preferibilmente ad indirizzo amministrativo e con una buona dimestichezza 
nell’utilizzo degli strumenti informatici. Sono requisiti preferenziali un’attitudine al rapporto con il pubblico, la 
propensione al lavoro in squadra e la flessibilità nella gestione degli orari di lavoro e negli spostamenti sul territorio 
provinciale. 
 
Candidature 
Inviare il curriculum vitae con foto e consenso al trattamento dei dati personali entro il 10 novembre all’indirizzo 
mail: info@puntoservizicgil.it 
 
Info 
Puntoservizi CGIL Srl – Via Maganza 92 Vicenza 
e-mail: info@puntoservizicgil.it 
Tel. 0444-569733 – Fax 0444-963580 
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO “TECNICO INFORMATICO” (UNDER 30) 
La figura del Tecnico per la gestione hardware, software e reti informatiche risulta centrale per le aziende in quanto 
è una risorsa in grado di gestire le risorse hardware e software, progettare e amministrare una rete informatica 
aziendale, anche nell’ottica della corretta archiviazione e conservazione dei dati aziendali. 
La figura professionale si occuperà di gestire il reparto informatico aziendale e le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione presenti sia dal punto di vista hardware che software. 
 
Destinatari e requisiti 
Il progetto è rivolto a disoccupati tra i 19 e 29 anni al momento della richiesta di adesione, residenti o domiciliati in 
Veneto.  
Requisiti in ingresso necessari: titoli di istruzione secondaria superiore (equivalenti EQF 4 o superiori) o titoli di 
laurea triennale/specialistica inerenti al profilo professionale di progetto e/o esperienze formative/professionali 
significative inerenti al profilo di progetto; Buona conoscenza della lingua inglese 
 
Sede del corso: Padova 
 
Candidature 
Entro martedì 10 novembre 2020 (ore 12.00) compilando il form a questa pagina 
 
 



Info 
Retica 
Viale della Navigazione Interna 51/A – 35129 Padova 
T +39 349 2361927 
E informa@retica.net 
 
 
WOMEN PIT STOP: STRUMENTI E MODELLI PER LE DONNE CHE TORNANO A CORRERE 
ll progetto accompagnerà le destinatarie in un percorso volto non solo a sviluppare competenze tecniche utili a 
generare profili professionali richiesti dal mercato, ma anche a favorire la crescita di fiducia nel loro futuro 
professionale e la motivazione ad investire nella ricerca attiva di lavoro. 
 
Destinatari del progetto 
Il progetto è rivolto a 14 donne inoccupate/disoccupate, residenti e/o domiciliate in Veneto, che desiderano acquisire 
competenze tecniche e trasversali per fare il proprio ingresso nel mercato del lavoro nelle imprese dei settori 
Commercio e Servizi. 
 
Modalità e termini per l'accesso al percorso formativo 
Il termine per l’invio della documentazione scade mercoledì 11 novembre 2020. 
La selezione è fissata per venerdì 13 novembre 2020 presso al sede ESAC spa - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI). 
Per l’ammissione alle selezioni, i candidati devono inviare, tramite e-mail all’indirizzo info@esacformazione.it, la 
documentazione di seguito riportata: 
a) Domanda di ammissione allegata, compilata e firmata 
b) CV formato Europass, datato e firmato, corredato con la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
c) Copia del titolo di studio o autocertificazione(1) 
d) Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego 
f) Copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità, e del codice fiscale 
g) Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Info 
ESAC spa 
Via L. Faccio, 38 - 36100 Vicenza (VI) 
t 0444/964300 
f 0444/964300 
info@esacformazione.it  
 
 
CORSI PER OPERATORI FISCALI 2020/2021 CAF CISL VICENZA 
I corsi per Operatori Fiscali 2020/2021 inizieranno ad inizio Dicembre 2020 e richiederanno un impegno di frequenza 
di circa 16 ore settimanali articolate per la maggior parte in giornate intere.  
Gli orari potranno essere organizzati dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Le sedi dei corsi saranno Vicenza 
- Bassano del Grappa - Lonigo - Schio. 
I corsi di base avranno una durata complessiva di circa 160 ore, i corsi di aggiornamento invece di circa 72 ore. Al 
termine del percorso formativo, saranno assunti, per il periodo necessario alla campagna fiscale 2021, gli-le allievi-e 
che avranno ottenuto i risultati migliori nelle verifiche svolte in itinere e nella prova finale. 
 
Candidature 
Per accedere ai corsi per Operatore Fiscale 2020/2021 è obbligatorio portare a termine la procedura on-line per la 
propria richiesta di partecipazione entro le ore 18.00 di Domenica 15 Novembre 2020. Vai alla pagina della 
candidatura qui.  
 
Info 
www.cafcislveneto.it 
e-mail: cislvenetoservizi@cisl.it 
 



WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI: TECNICO E
La Regione Veneto e EQUASOFT, ente di formazione accreditato, offrono un corso per diventare E
Digital Marketing Specialist. 
Obiettivo del percorso formativo con tirocinio retribuito è trasferire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze 
per tutte le attività specifiche che caratterizzano l’addetto al Digital Marketing specializzato nell’e
Che cos’è l’E-commerce & Digital Marketing Specialist?
È un ruolo specialistico che opera nell’area web marketing, con particolari conoscenze nel campo dell’e
su tematiche molto complesse come quelle legate alle tecniche di valorizzazione de
clienti in ambito fisico e virtuale, la normativa civilistica e fiscale del commercio online e diritti del consumatore, e all
progettazione generale di soluzioni di e-
 
DESTINATARI 
Se hai meno di 30 anni, sei disoccupa
residente/domiciliato in Veneto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrare o ricollocarti nel mondo del 
lavoro e imparare una professione molto interessante e ad alto tasso di occ
 
DURATA E SEDE 
Le lezioni del corso inizieranno indicativamente nel mese di 
la sede di EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI). 
 
INFO E CANDIDATURE 
Equasoft S.r.l. 
Via Divisione Folgore, 7/D, 36100 Vicenza VI
tel. 0444 929136  
info@equasoft.it 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI: TECNICO E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING 
La Regione Veneto e EQUASOFT, ente di formazione accreditato, offrono un corso per diventare E

Obiettivo del percorso formativo con tirocinio retribuito è trasferire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze 
per tutte le attività specifiche che caratterizzano l’addetto al Digital Marketing specializzato nell’e

commerce & Digital Marketing Specialist? 
È un ruolo specialistico che opera nell’area web marketing, con particolari conoscenze nel campo dell’e
su tematiche molto complesse come quelle legate alle tecniche di valorizzazione della Customer Experience dei 
clienti in ambito fisico e virtuale, la normativa civilistica e fiscale del commercio online e diritti del consumatore, e all

-commerce. 

Se hai meno di 30 anni, sei disoccupato/inoccupato, non frequenti un regolare percorso di studi e sei 
residente/domiciliato in Veneto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrare o ricollocarti nel mondo del 
lavoro e imparare una professione molto interessante e ad alto tasso di occupazione. 

Le lezioni del corso inizieranno indicativamente nel mese di NOVEMBRE 2020 e si svolgeranno a VICENZA presso 
la sede di EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI).  

Via Divisione Folgore, 7/D, 36100 Vicenza VI 

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

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

 
 
 

 
 
 

Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 

 
La Regione Veneto e EQUASOFT, ente di formazione accreditato, offrono un corso per diventare E-commerce & 

Obiettivo del percorso formativo con tirocinio retribuito è trasferire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze 
per tutte le attività specifiche che caratterizzano l’addetto al Digital Marketing specializzato nell’e-commerce. 

È un ruolo specialistico che opera nell’area web marketing, con particolari conoscenze nel campo dell’e-commerce e 
lla Customer Experience dei 

clienti in ambito fisico e virtuale, la normativa civilistica e fiscale del commercio online e diritti del consumatore, e alla 

to/inoccupato, non frequenti un regolare percorso di studi e sei 
residente/domiciliato in Veneto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrare o ricollocarti nel mondo del 

e si svolgeranno a VICENZA presso 

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

ivi 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! 


