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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 

CERCASI EDUCATORI PER ATTIVITA’ CON STUDENTI DISABILI (inserito il 20/11/2020) 

La posizione da coprire riguarda l’attività di assistenza scolastica e domiciliare in favore di studenti con disabilità 

sensoriale, uditiva e visiva, inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. 

Titolo richiesto: laurea almeno triennale (indirizzi socio-educativi, ma anche letterari e scientifici), oppure diploma di 

scuola media superiore valutato congruo rispetto all’incarico. 

Disponibilità: intero anno scolastico. 

Contratto: part-time, con possibilità di integrazione fino al tempo pieno. 

E’ gradita la vostra telefonata per avvenuta ricezione del curriculum. 

IN QUESTO MOMENTO E’ DISPONIBILE UN INCARICO DI SCUOLA SUPERIORE A LONIGO 

 

Contatti: 

Cooperativa Vi.Assiste, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza 

Tel. 0444/908387 e 0444/908366 

coordinamento@viassiste.it 

 

ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA’ (inserito il 20/11/2020) 

La Coop. Studio Progetto Onlus ricerca un addetto controllo di gestione contabilità. Mansioni richieste: 

mailto:coordinamento@viassiste.it


- Analisi ed elaborazione dei dati finalizzati al controllo di gestione periodico; analisi ed individuazione di 

scostamenti; 

- Contributo alla definizione delle strategie da intraprendere per un’oculata gestione amministrativa 

d’impresa; 

- Stesura della reportistica; 

- Redazione budget di settore; 

- Monitoraggio e analisi dell’organizzazione per efficientare le risorse economiche; 

- Predisposizione della bozza di bilancio d’esercizio. 

 

Candidature: a curriculum@studioprogetto.org 

Scadenza: 30 novembre 2020 

 

 

PERSONALE CON TITOLO AMBITO SOCIO SANITARIO (inserito il 06/11/2020) 

Cerchiamo, per impiego part-time in ambito socio-assistenziale, personale con titolo almeno triennale in area socio-

sanitaria: operatore socio-sanitario, assistente all’infanzia, assistente per comunità infantile, operatore addetto 

all’assistenza, operatore tecnico addetto all’assistenza, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali ed 

equipollenti. 

Zona: Valle del Chiampo (Crespadoro, S.P. Mussolino, Altissimo, Chiampo e limitrofi) 

Candidature: a claudia.donadello@studioprogetto.org, tel 340 4237510 

 

 

 

CONCORSI 
 

 
 
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 
 
 
2 ISTRUTTORI DIRETTIVI 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: ore 12.00 del 23 novembre 2020  
Vai al bando qui 
 
 
2 INFERMIERI PROFESSIONALI A MALO 
Bando di Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n.2 posti di Infermiere Professionale a tempo pieno e n. 
1 posto di Infermiere Professionale a tempo parziale  
Scadenza: martedì 24 novembre 2020 – ore 12.00  
Vai al bando qui 
 
 
4 FISIOTERAPISTI A NOVENTA VIC.NA E ORGIANO 
Concorso pubblico congiunto fra il centro servizi "Ca' Arnaldi" e la casa di riposo "San Giuseppe" di Orgiano per la 
copertura di nr. 4 posti a tempo parziale e indeterminato di "fisioterapista". 

mailto:curriculum@studioprogetto.org
http://www.comune.brendola.vi.it/c024015/po/mostra_news.php?id=1095&area=H
http://www.comune.altavillavicentina.vi.it/dett-news.php?id_ufficio=400&id_n=7470
https://www.muzan.it/wp-content/uploads/Scarica-Bando-5.pdf


Bando pubblicato in data 26/10/2020 
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 
 

 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AD ALTAVILLA VIC. NA 
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - area lavori pubblici - a 
tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. d – posizione ec. d1)  
Scadenza: 30 novembre 2020 
Vai al bando qui 

 
 
1 ESECUTORE ADDETTO MANUTENZIONE A VALDAGNO 
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di esecutore addetto alla 
manutenzione (cat. b posizione economica b1 ccnl funzioni locali) 
Scadenza: 30 gg data pubblicazione (30 ottobre 2020) 
Vai al bando qui 

 
 
2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI A MONTEVIALE  
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo Cat. C - posizione economica 
1 - presso l'area amministrativa - contabile a tempo indeterminato di cui 1 a tempo pieno con riserva al personale 
interno e 1 a tempo part time 27 ore. 
Scadenza: 07 dicembre 2020 
Vai al bando qui 

 
 
6 INFERMIERI PROFESSIONALI A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere professionale a tempo pieno ed 
indeterminato (categoria C – posizione economica C1 – CCNL 2016/2018 comparto funzioni locali). 
Scadenza: 31 dicembre 2020 
Vai al bando qui 
 

 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 

 

 

 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 

https://one69.robyone.net/254
https://arzignano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygov
mailto:personale@comune.arzignano.vi.it
http://www.comune.altavillavicentina.vi.it/dett-news.php?id_ufficio=400&id_n=7475
https://one69.robyone.net/94
https://www.comuneweb.it/egov/Monteviale/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
https://one69.robyone.net/195
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/concorsiscadenza.aspx


WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI: ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI APPROVVIGIONAMENTO 
Presentazione on line del percorso gratuito per giovani disoccupati under 30.  
Lunedì 23 novembre 2020 dalle 15.00 alle 16.00 su Meet! 
Niuko in collaborazione con l’informagiovani di Trissino cerca 6 partecipanti. 
Se sei interessato all’incontro iscriviti subito al link di seguito: https://tinyurl.com/igtrissinoworkexperience 
 
 
STEM OGGI, LEADER DOMANI - GIRLS CODE IT BETTER 
Pensare la tecnologia significa pensare il mondo, sarà fantastico se a crearlo ci saranno anche le ragazze. 
Giovedì 26 novembre, alle ore 17.00, le scuole di Girls Code It Better, dialogano, condividono, lavorano insieme alle 
istituzioni, alle aziende, ai professionisti del territorio mostrando una strada possibile per interpretare il presente e 
costruire il futuro. 
Girls code it better da sette anni coinvolge le studentesse di tutta Italia favorendo la scoperta di strumenti e 
conoscenze in ambito tecnico e creando occasioni per esercitare il pensiero critico nella risoluzione di problemi pratici 
attraverso il lavoro in gruppo. 
 
L'evento on line ospita Costanza Turrini ideatrice del progetto Girls Code It Better 
Introduce e presenta: Barbara Carfagna 
 
Interverranno: 
On. Anna Ascani Vice Ministra Ministero dell’Istruzione 
Enzo Zecchi Esperto PBL, Consulente USR-ER Formatore Docenti GCIB 
Michela Carlana Harvard Kennedy School /Margherita Fort UNIBO 
Viviana Pinto Edtech Specialist e coach Maker GCIB 
Antonio Caligiuri: Dirigente IIS "COSTANZO", Decollatura (CZ) 
Annalisa Catalano insegnante IC PAPA GIOVANNI XXIII, Savigliano Coach docente e Tutor GCIB 
Greta Fava Cervellati : studentessa  I liceo classico Minghetti  BO Girl GCIB 
Barbara Di Pasqua: Amministratrice Officina Futuro Fondazione MAW 
Mirko Otranto: HR manager & Compliance officer at SEW EURODRIVE ITALY 
Jessica Redeghieri coordinatrice Girls Code it Better 
 
Per iscriverti all’evento: https://bit.ly/LeaderDomani 
 
Info: 
Costanza Turrini 340.5609315 
www.girlscodeitbetter.it 
twitter.com/Girlscodeclub 
www.facebook.com/girlscodeitbetter 
 
 
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://tinyurl.com/igtrissinoworkexperience
https://bit.ly/LeaderDomani
www.girlscodeitbetter.it


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: 
 
MECCANICO DI MOTORI A SCOPPIO 
Cercasi meccanico di veicoli industriali con esperienza. Patenti richieste: patente B 
Sede MONTEBELLO VICENTINO (VI). 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONCIATORE 
Cercasi operaio spaccatore. 
Sede: ARZIGNANO (VI) 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
RASATORE DI PELLI 
Cercasi addetto alla rasatura pelli con esperienza. 
Sede: ARZIGNANO (VI) 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONCIATORI DI PELLI E DI PELLICCE 
Cercasi Inchiodatore pelli bagnate con esperienza.  
Sede Gambellara. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
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 

 
 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/
http://www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano/offerte-di-lavoro
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano


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 
 
 
 

mailto:montecchio.marconi@adecco.it
mailto:montebellovicentino@adhr.it
http://www.adhr.it/


AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
OSS O INFERMIERI per casa di riposo. Si richiede Qualifica di OSS o laurea in Scienze Infermieristiche e 
disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato 6/12 mesi. Zona di lavoro: Valle del Chiampo. 
 
1 MANUTENTORE ELETTRICO e 1 MANUTENTORE MECCANICO per importante realtà operante nella 
lavorazione materi plastiche. Le due figure saranno inserire nella squadra di manutenzione interna; si richiede 
esperienza nella mansione specifica, disponibilità al lavoro su due turni e disponibilità di reperibilità per urgenze 
notturne. É preferibile residenza zone limitrofe e titolo di studio idoneo. Si possono valutare anche giovani con 
un’esperienza lavorativa più breve ma desiderio di crescita professionale. Scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Brendola 
 
MAGAZZINIERE CARRELLISTA per accettazione materie prime presso importante azienda cliente operante nella 
lavorazione materie plastiche. Si richiede buon utilizzo del carrello elevatore e dimestichezza nella movimentazione di 
materiale voluminoso e pesante, patentino in corso di validità e capacità informatiche per scarico ddt. Orario di lavoro 
in giornata, ma si richiede disponibilità al lavoro su tre turni per future necessità. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Brendola. 
 
DOTTORE COMMERCIALISTA O LAUREATO IN ECONOMIA con esperienza maturata in altri studi professionali. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA CUCINA COLORI (settore conciario) per mansioni di campionatura. Si richiede minima esperienza 
specifica. Orario di lavoro in giornata e si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Zermeghedo.  
 
APPRENDISTA GEOMETRA per azienda di costruzioni edili. La risorsa, in quanto unica impiegata amministrativa, 
dovrà gestire in primis l’ordinaria amministrazione dell’ufficio (fatturazione, bollettazione, scadenzario pagamenti) ed 
inoltre darà supporto ai colleghi nella stesura di preventivi e documentazione tecnica. La figura ideale è un/una 
giovane (preferibilmente in età di apprendistato) con titolo di studio in ambito geometra od architettura, precisa e 
puntuale nel lavoro con ottime doti organizzative, relazionali e di collaborazione in team. Requisito preferenziale sarà 
una minima espereinza pregressa in ruoli di ufficio ed amministrazione. Si richiede residenza in zone limitrofe e si 
offre un contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERATORE CNC (ANCHE PRIMA ESPERIENZA) con titolo di studio, diploma o qualifica, ad indirizzo meccanico. 
Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
4 ADDETTI AL MONTAGGIO, COLLAUDO E LAPPATURA di valvole. Si richiede esperienza nel montaggio 
meccanico, lettura del disegno tecnico ed utilizzo strumenti di misura, preferibile titolo di studio in ad indirizzo 
meccanico. Orario di lavoro in giornata o su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE REPARTO ELETTRONICA ED INFORMATICA per importante punto vendita sito 
nell’ovest vicentino. Si richiede esperienza nel ruolo di commesso maturata nello stesso settore merceologico. Orario 
di lavoro distribuito dal lunedì al sabato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.  
 
AUTISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con PATENTE C + CQC per azienda 
artigiana conciaria. Si richiede esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Gambellara.  
 
IMPIEGATO COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda metalmeccanica specializzata nella produzione e nel 
commercio di macchine agricole. La figura gestirà pacchetto clienti preesistenti zona Europa, Est Europa, Nord Africa 
e sviluppo di nuovi paesi centro Europa. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, disponibilità a 
trasferte (50%) e preferibile esperienza maturata in settori analoghi. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Orgiano. 
 



OPERAIO/A CONCIARIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per reparto rifinizione, 
preferibilmente con esperienza. Si richiede possibilità a lavorare a contatto con prodotti chimici, movimentazione 
manuale di carichi e lavoro a tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Zermeghedo. 
 
IMPIEGATO/A SETTORE CONCIARIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99). Si richiede 
esperienza pregressa nella gestione del conto lavoro, DDT, cartellini e fatturazione. Orario di lavoro part-time o full-
time in base alle eventuali limitazioni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: 
Zermeghedo. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda specializzata nella produzione di componenti per il settore energetico. Si 
richiede ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente altre lingue straniere e disponibilità a trasferte. La 
figura ideale ha maturato esperienza in ruoli analoghi e possiede conoscenze tecniche in ambito meccanico. Scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO/A CONCIARIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda artigiana 
operante per mansioni di stucco, smeriglio e rifilo. Si richiede possibilità a lavorare a contatto con prodotti chimici, 
movimentazione manuale di carichi e lavoro a tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Gambellara.  
 
MAGAZZINIERE con esperienza nel settore conciario, nello specifico pelli crust e finite. Si richiede il possesso di 
patentino per il carrello elevatore. Orario di lavoro in giornata. Finalità assuntiva. Zona di lavoro: Arzignano.  
 
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 di lavoro: Brendola e Montecchio Maggiore 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO per importante realtà industriale operante nell’estrusione di materie plastiche. Si 
richiede 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 di lavoro: Brendola 
e Montecchio Maggiore. 
 
CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con esperienza nella mansione e 
possesso del possesso del patentino per il carrello elevatore. Si richiede disponibilità al lavoro su due, ed 
eventualmente anche orario notturno con distribuzione dal lunedì al sabato con riposo compensativo. 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 
 
 
 
 
 

mailto:arzignano@agenziapiu.com
http://www.categorieprotette.it/


ETJCA VICENZA CERCA:  

 
… 
Info: 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
EtjcaSpA 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 
 
 

http://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 PER CONDUCENTE MEZZI DI TRASPORTO DELLE MERCI 
Percorso formativo gratuito di 150 ore finalizzato ad ottenere la patente CE ed il Certificato CQC per diventare 
Conducente di mezzi per il trasporto delle merci. 
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto, intende promuovere un percorso integrato finalizzato alla formazione di 
autisti abilitati alla conduzione di mezzi pesanti destinati al trasporto merci. L’intervento formativo di 150 ore avrà 
contenuti strettamente correlati alle attività da svolgere e alle competenze necessarie a ricoprire il ruolo indicato 
 
Il progetto prevede una formazione sia in competenze trasversali sia di tipo tecnico specialistico presso scuole guida 
specializzate, per l’acquisizione della Patente CE e del Certificato CQC. Per le 150 ore di corso è prevista 
un’indennità di partecipazione di 3 euro l’ora. 
 
Al termine del percorso è previsto uno stage di 160 ore, offrendo a coloro che intendono inserirsi o reinserirsi nel 
mercato del lavoro un’opportunità altamente professionalizzante. 
 
Destinatari 
Il percorso è rivolto a 10 disoccupati/inoccupati di età superiore ai 21 anni, residenti nella Regione Veneto, in 
possesso di patente B, che abbiano interesse a sviluppare un’attività lavorativa alla guida di mezzi pesanti ed in 
particolare di trasporto merci. 
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Scadenza: 22 novembre 2020 
 
Info e candidature: 
CONFARTIGIANATO VICENZA - CESAR Formazione 
Indirizzo Via E. Fermi 197, 36100 Vicenza 
Mail  l.imperoli@confartigianatovicenza.it 
Telefono 0444/168575 
Fax 0444/960581 
Web www.cesarformazione.it 
Facebook CESAR formazione 
 
 
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-commerce & 
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-commerce. 
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-commerce 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 alla 
progettazione generale di soluzioni di e-commerce. 
 
DESTINATARI 
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. 
 
DURATA E SEDE 
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).  
 
INFO E CANDIDATURE 
Equasoft S.r.l. 
Via Divisione Folgore, 7/D, 36100 Vicenza VI 
tel. 0444 929136  
info@equasoft.it 
 
 
LE COMPETENZE DIGITALI ED IMPRENDITIVE PER UN LAVORO SMART Ed.2 Vicenza  
Questo percorso intende sostenere le partecipanti nella definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella 
valorizzazione delle competenze professionali, digitali ed imprenditive possedute nell’accompagnamento al lavoro. 
In particolare il percorso consentirà di: 

-sociali legate al percorso formativo/professionale; 

professionale; 
oscere le nuove forme di organizzazione della produzione e del lavoro e le caratteristiche dei lavori “ibridi”; 

 
 

ialità 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il percorso coinvolgerà 6 donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione 
del Veneto. 
 

mailto:l.imperoli@confartigianatovicenza.it
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono: 
1. iscriversi on line su www.cpv.it 
2. e inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegata) 
entro e non oltre il giorno 25 NOVEMBRE 2020 presso la Fondazione Centro Produttività 
Veneto via Montale 27 36100 Vicenza, mail: ghiotto@cpv.org 
 
INFORMAZIONI 
Fondazione Centro Produttività Veneto Via Montale, 27 - 36100 Vicenza tel. 0444-1933186 
(Riferimento Valeria Ghiotto) mail ghiotto@cpv.org 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI 
APPROVVIGIONAMENTO" 
Il progetto di Work Experience per i giovani di tipo specialistico intende offrire a 8 giovani NEET in Veneto buone 
possibilità di sviluppo professionale formando la figura di "ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI 
APPROVVIGIONAMENTO" in possesso di competenze organizzative, gestionali, relazionali e manageriali, 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e pienamente sintonizzata con l'orizzonte strategico e flessibile che 
informa le professioni qualificate nel settore della logistica. 
 
DESTINATARI: 06 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 DI SVOLGIMENTO: VICENZA 
 
La data di selezione è stata fissata per il 25/11/2020 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio. 
 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
REDIGERE IL BILANCIO SOCIALE - CORSO FINANZIATO PER DISOCCUPATI - EDIZIONE ONLINE 
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “CAMBIARE PER CRESCERE: la sostenibilità nel Made in Italy tra 
innovazione e riuso intelligente”, la partecipazione al percorso è gratuita, la frequenza obbligatoria. 
 
DESTINATARI: Num. 6 disoccupati interessati ad acquisire le competenze di base per la redazione di un Bilancio 
Sociale, con particolare riferimento alle figure amministrative, i neo laureati nelle Discipline economiche e sociali, 
collaboratori degli Enti del Terzo Settore. 
 
SELEZIONE CANDIDATI: Martedì 01 Dicembre 2020 dalle ore 9:30 in modalità a distanza.  
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INFORMAZIONI E ADESIONI 
cpv.org/ 
Annalisa Zampieri zampieri@cpv.org 
 
 
TECNICO PER LA GESTIONE HARDWARE, SOFTWARE E RETI INFORMATICHE - WORK EXPERIENCE PER I 
GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO 
Il progetto è finalizzato alla preparazione del profilo professionale del TECNICO INFORMATICO. Tale figura in 
azienda si occuperà di prevenire, elaborare ed affrontare con un’analisi tecnica fondata su tecniche di 
troubleshooting e di problem solving, le anomalie informatiche e trasmissive di un sistema informatico aziendale, 
garantendone sicurezza e completa gestione dei dati usando a supporto la virtualizzazione delle strutture anche in 
cloud. Sarà in grado di installare, configurare e garantire manutenzione ad hardware, software e servizi in ambito 
ICT. 
 
Destinatari 
N. 9 giovani di età superiore ai 18 anni che non sono in obbligo formativo ed hanno aderito al Programma Garanzia 
Giovani stipulando un Patto di Servizio in Veneto. 
 
Sede: Padova 
 
Domanda di adesione all’intervento 
Per aderire all’intervento è necessario fare candidarsi entro le ore 12.00 del giorno 02/12/2020 all’indirizzo e-mail 
info@formaset.com  
 
Info 
retica.net 
mail a v.zuin@formaset.com - 0418941777 
 
 
CORSO GRATUITO PERSONAL BRANDING PER DONNE DISOCCUPATE 
Confartigianato Imprese Vicenza, attraverso il suo centro di formazione CESAR propone un corso di 24 ore gratuito. 
La formazione è finalizzata all’acquisizione di abilità e conoscenze utili per sviluppare un modello di comunicazione 
pronto e valido, attraverso un percorso di autoanalisi, grazie alle indicazioni e alle esercitazioni proposte. 
Partendo da un’autoconsapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, si cercherà di analizzare tutti i canali 
social, in particolare Linkedin, idonei a promuovere la propria immagine, online e offline. 
 
Il percorso formativo si propone di far sviluppare nelle partecipanti le capacità di: 
Identificare i propri obiettivi professionali, capendo su quali è opportuno investire 
Definire un primo impianto di comunicazione online, funzionale a valorizzare il Personal Brand 
Porre le basi per creare opportunità professionali 
Il percorso è rivolto a 8 Donne disoccupate/inattive, residenti nella Regione Veneto, che potranno impadronirsi di 
strategie per comunicare al meglio il proprio valore e promuovere se stesse con successo. 
 
Tempi e Sede 
Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 02 – 09 – 10 – 16 – 17 – 23  dicembre con orario 9.00-13.00, in parte da 
remoto, attraverso la piattaforma Zoom e in parte presso la nostra sede CESAR di Vicenza, in via E. Fermi, 197. 
 
Info e candidature: 
tel.0444168576 
www.cesarformazione.it/dgr-526-20-personal-branding 
 
 
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE DI SEGRETARIO/A D'UFFICIO 
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Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale dell’addetto alla segreteria 
che gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed 
archiviazione di documenti amministrativi e contabili, la redazione di testi amministrativi o commerciali. 
 
Destinatari  
Il progetto è rivolto a 8 persone disoccupate beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 
30 anni residenti o domiciliati in Veneto. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperienza pregressa e/o 
completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale ed essere motivati ad intraprendere un percorso 
professionale in tale ambito. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: il corso si svolgerà on line in videoconferenza. 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione  
Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione, entro il 04/12/2020, 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 07/12/2020. 
 
Info 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 
 
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA "REALIZZARE IL DISEGNO D'INSIEME E 
DEI COMPONENTI DEL PROTOTIPO MECCANICO"  
ADA 7.47.148 – Percorso 1B 
Durante le ore di formazione si imparerà ad utilizzare professionalmente il software CAD 3D, con particolare 
riferimento agli aspetti legati alla progettazione meccanica. 
 
Destinatari 
Il progetto coinvolgerà 10 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. 
Il percorso è rivolto, in via preferenziale ma non esclusiva, a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore che abbiano completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale (professionale 
meccanico, geometra, tecnico).  
 
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 07/12/2020: Dichiarazione di Immediata Disponibilità, oppure Certificato Status 
Disoccupazione, oppure Scheda Anagrafico Professionale, 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 09/12/2020. 
 
Informazioni 
Equasoftsrl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
info@equasoft.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE PER DISOCCUPATI OVER 30 
NIUKO e Risorse in crescita propongono due percorsi gratuiti per le seguenti figure professionali: 
1. CONTROLLORE DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA 
2. OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA 
 
DESTINATARI 
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8 persone disoccupate, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o 
domiciliati sul territorio regionale. 
 
SEDE 
Provincia di Vicenza e/o in modalità on-line se previsto. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito 
www.work.niuko.it o mandando una mail a roberta.carta@niuko.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 
precedente le selezioni 
Termine selezioni: 9 dicembre 2020 
 
INFO E CANDIDATURE 
www.work.niuko.it 
roberta.carta@niuko.it 
 
 
WORK EXPERIENCE OVER 30 RESPONSABILE COMMERCIALE ICT E QUALIFICA PER TECNICO 
INFORMATICO 
Retica SAS propone i seguenti due percorsi Work experience per over 30: 
 
- RESPONSABILE COMMERCIALE PER PRODOTTI E SERVIZI ICT 
il Responsabile commerciale per prodotti e servizi ict & digital è un professionista in grado di partire dalla visione 
strategica e dal posizionamento tattico del cliente per innestarvi elementi di novità ed innovazione supportati dagli 
strumenti tipici della Digital Transformation. Sostanzialmente è un commerciale con specifiche competenze nel 
mondo digital e ICT che gli permettono di poter proporre al cliente un pacchetto completo di servizi informatici e 
digitali. 
 
- TECNICO INFORMATICO 
il Tecnico informatico specializzato nella gestione dei sistemi informativi è una figura professionale fortemente 
operativa ed organizzativa con ruolo di assistenza alla dirigenza: è il consulente per prodotti informatici e telematici, 
responsabile o assistente del responsabile dei servizi IT, oltre che responsabile della gestione, manutenzione ed 
esercizio dei sistemi informativi all’interno dell’azienda. 
 
Destinatari 
I progetti sono rivolti a  disoccupati over 30 al momento della richiesta di adesione, residenti o domiciliati in Veneto. 
 
Sede dei corsi 
Padova (possibilità a seconda delle normative che il corso venga svolto in parte online tramite FAD) 
 
Scadenza adesione 
Le selezioni rimarranno aperte fino alle ore 10.00 del 10 dicembre 2020.  
Vedi documenti e moduli per le candidature qui: 
> Responsabile commerciale per i prodotti e servizi ICT 
> Qualifica per Tecnico Informatico 
 
Info e candidature 
informa@retica.net 
Cell. 349 2361927 
 
 
PERCORSI: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DISOCCUPATI 
OVER 30 
Con il bando "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione 
e aggiornamento delle competenze per il lavoro" la Regione del Veneto vuole offrire ai disoccupati la possibilità di 
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ottenere una qualifica, conseguire un'abilitazione, un patentino, una certificazione o aggiornare le proprie 
competenze attraverso percorsi formativi.  
 
L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate che hanno compiuto 30 anni, sono residenti o domiciliate nel territorio 
regionale, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, non sono qualificate o possiedono una qualifica 
non rispondente alle esigenze delle imprese e più in generale alle richieste del mercato del lavoro veneto.  
 
I percorsi possono essere svolti anche in remoto e comprendere una o più delle seguenti tipologie: 
 
Percorso “Skilling – Reskilling” di riqualificazione professionale; 
Percorso “Up-skilling” di aggiornamento professionale e perfezionamento delle competenze per il lavoro. 
 
Ecco quali sono i progetti approvati dalla Regione del Veneto a cui è possibile candidarsi: 
>progetti Percorsi che saranno avviati entro il 15 dicembre 2020 
Info: cliclavoroveneto.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 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 
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