
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 

 

ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE
Studio Progetto Cooperativa Sociale seleziona

persona. 

Mansioni: 

La persona si occuperà della gestione contabile e finanziaria, di elaborazione budget previsionali, consuntivi, analisi 

degli scostamenti, pianificazione economica.

Requisiti: 

Il candidato ideale è un laureato in materie economiche o affini, 

controllo di gestione. 

Completano il profilo, buona conoscenza della gestione amministrativa

Excel, buone doti organizzative, capacità di analisi e di problem

Contratto: 

Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato

Orario iniziale: part-time 20h settimana, con possibilità di successiva implementazione

 

Candidature: 

Per candidature inviare CV a: curriculum@studioprogetto.org

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE A CORNEDO VIC.NO (inserita il 19/02/2021) 
Studio Progetto Cooperativa Sociale seleziona  ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE

La persona si occuperà della gestione contabile e finanziaria, di elaborazione budget previsionali, consuntivi, analisi 

degli scostamenti, pianificazione economica. 

Il candidato ideale è un laureato in materie economiche o affini, con preferibile esperienza pregressa maturata nel 

Completano il profilo, buona conoscenza della gestione amministrativa-finanziaria, spiccate capacità nell'utilizzo di 

Excel, buone doti organizzative, capacità di analisi e di problem solving. 

Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato 

time 20h settimana, con possibilità di successiva implementazione 

curriculum@studioprogetto.org 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE, settore servizi alla 

La persona si occuperà della gestione contabile e finanziaria, di elaborazione budget previsionali, consuntivi, analisi 

con preferibile esperienza pregressa maturata nel 

finanziaria, spiccate capacità nell'utilizzo di 



FALEGNAME CON ESPERIENZA  AD ARZIGNANO (inserita il 12/02/2021) 
Naturalmente Legno, falegnameria con produzione di arredamenti su misura ad Arzignano (VI) cerca falegname con 

esperienza di produzione e montaggio mobili. 

Richiesta conoscenza e padronanza di utilizzo delle principali macchine utensili di falegnameria (sega, squadratrice, 

pialla, bordatrice, pressa ecc.) verniciatura e utilizzo degli strumenti da banco. Il candidato deve essere in grado di 

eseguire tutte le fasi di processo dalla lettura del disegno tecnico, alla produzione/verniciatura e la posa in opera. 

Auto munito, preferibilmente residente ad Arzignano o limitrofi. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0444/453237 o scrivere a info@naturalmentelegno.com 

Naturalmente Legno S.a.s. 

www.naturalmentelegno.com 

 

 
EDUCATORE/TRICE A NANTO, VICENZA E LIMITROFI (inserita il 09/02/2021) 
.donadello@studioprogetto.org 

Info: 340 423 7510Studio Progetto Coop. Soc. ricerca educatore - educatrice da inserire in centri educativi 

pomeridiani, doposcuola e servizi educativi domiciliari e territoriali. 

Requisiti e dettagli: 

Laurea in Scienze dell'Educazione - L19 

Zona di lavoro: Comuni di Nanto, Vicenza e limitrofi. 

Contratto: Part-Time. 

Info e Candidature: 

�Inviare CV a: claudia 

 
 
RIDER - FATTORINO (inserita il 09/02/2021) 
Drider,  azienda di delivery nata a Valdagno e in espansione nel territorio provinciale, cerca rider automuniti per 

trasporto cibo, bevande e tanto altro. 

Requisiti: 

- essere maggiorenni, 

- avere patente e auto propria (no biciclette o motorini). 

Si cerca principalmente per le zone di Creazzo, Vicenza, Arzignano, Chiampo. 

Per candidature chiamare il 3773833175 oppure inviare mail a info@drider.delivery 

 
 
ATTREZZISTA MECCANICO – TORNITORE CNC A MONTORSO VIC. NO (inserita il 09/02/2021) 
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e avrà l’opportunità di occuparsi dell’attrezzaggio e della 

programmazione di un macchinario a controllo numerico. La persona verrà inoltre dedicata alla tornitura in parallelo 

e al carico scarico merci. L’azienda ricerca con urgenza la figura per un incremento delle attività produttive, 

l’inserimento è finalizzato a far crescere la persona, offrendo la possibilità di sviluppare le proprie competenze e 

conoscenze relative anche ad altri macchinari produttivi presenti, ed inserirla in modo stabile nel suo organico. 

Caratteristiche dell’offerta 

Orario: TURNO DIURNO (7 - 12 / 13 – 16); 

Luogo di lavoro: Montorso Vicentino (VI) 

 

Il candidato ideale è una persona appassionata per il mondo della meccanica, dinamica, flessibile e residente in 

prossimità della sede aziendale. 



Per candidarsi inviare CV all’indirizzo email: selezione@vicenzawelfare.it  autorizzando al trattamento dei dati. 

L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 

 
 
STAGE UFFICIO COMUNICAZIONE A VALDAGNO (inserita il 05/02/2021) 
Sei una studentessa o uno studente universitario iscritta/o a un corso in Comunicazione? 

Se ti interessa scoprire come funziona la comunicazione di un ente pubblico, potresti scegliere di svolgere uno stage 

presso il Comune di Valdagno! 

Accanto alle relazioni pubbliche, ai rapporti con i media locali e allo sviluppo di campagne di comunicazione, stiamo 

lavorando anche al nuovo sito web istituzionale. 

 

Inviaci la tua candidatura, con una breve presentazione, all'indirizzo 

partecipa@comune.valdagno.vi.it 

E se non vuoi scrivere il solito cv, perché non usare un'infografica o un breve video per raccontarci qualcosa di te? 

 

 

OPERAIO ADDETTO AL SOTTOVUOTO AD ARZIGNANO (inserita il 05/02/2021) 
QuoJobis S.p.a. ricerca per importante azienda del settore conciario OPERAIO ADDETTO AL SOTTOVUOTO. 

La figura professionale ricercata dovrà operare sui macchinari specifici del settore conciario. 

Si richiede: 

· disponibilità a lavorare su tre turni diurni 

· gradita esperienza settore conceria 

· preferibile essere automuniti e residenti nelle zone limitrofe 

· disponibilità immediata 

Zona: Arzignano (VI) 

Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, per candidarsi inviare curriculum a 

STAGE.VERONA@QUOJOBIS.IT 

 
 
INFERMIERA/E A VALDAGNO (inserito il 05/02/2021) 
Studio Progetto Coop. Soc. ricerca tale figura per Valdagno. 

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

CANDIDATURE a: curriculum@studioprogetto.org 

 
 

 

CONCORSI 
 
 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO A SARCEDO 
Bando di concorso per un posto di istruttore tecnico categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato. 
Scadenza: 25 febbraio 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
 



4 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (cat. 
E posizione economica C/1 – C.C.N.L. personale del comparto funzioni locali), nel biennio 2021-2022. 
Scadenza: 3 marzo 2021 ore 12.00 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 ESECUTORE MANUTENTORE A VALDAGNO  
Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 
esecutore manutentore - Categoria B1, con patente C. 
Scadenza: ore 12:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicato il 19/02/2021) 
 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
DOPO IL DIPLOMA? INCONTRI ONLINE CON UNIVERSITÀ’, ITS, ACCADEMIE E CONSERVATORI IN DIRETTA 
STREAMING 
I servizi Informagiovani e Progetto Giovani gestiti da Studio Progetto Cooperativa Sociale propongono un mese 
dedicato alla scelta post diploma. Un ciclo di appuntamenti in diretta Streaming con Università, Istituti di Formazione 
Tecnica Superiore, Accademie di Belle Arti e Conservatori Musicali e Enti, e Associazioni che si occupano di 
formazione post diploma. 
La rassegna si aprirà il1 febbraio per concludersi l’8 marzo ed ospiterà, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, 
26 appuntamenti informativi gratuiti, permettendo a chi deve scegliere cosa fare dopo la maturità e a chiunque sia 
curioso di sapere che cosa offre il panorama formativo post diploma, di incontrare referenti per l’orientamento di 
alcune delle principali istituzioni formative del nord Italia. 
 
Di seguito il link per poter visionare tutti gli incontri in programma dal 1 febbraio all'8 marzo e il relativo modulo di 
iscrizione link 
 
Per informazioni: 
Informagiovani Arzignano 
ig@comune.arzignano.vi.it 
Tel: 0444.476609 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00) 
Cell. 328.1896933 
 
 
START UP – METTERSI IN PROPRIO: LABORATORIO DI BUSINESS PLANNING 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto Soc. Coop. Soc., in partenariato con Fondazione Centro Produttività Veneto, 
Soroptimist Club di Vicenza e l’Associazione Donna chiama Donna onlus e Camera di Commercio di Vicenza, 
promuove un percorso gratuito di formazione sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità rivolto a donne 
disoccupate/inoccupate* dal titolo: START UP – Mettersi in proprio: laboratorio di business planning. 
 
(*possono partecipare anche lavoratrici dipendenti o autonome il cui reddito annuo “corrisponde a un’imposta lorda 
pari o inferiore alle detrazioni  spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”) 



 
Il percorso, inserito nel progetto “POST COVID 19: ripartire dalle donne” finanziato dalla Regione Veneto e dal FSE 
(intende fornire alle partecipanti, aspiranti imprenditrici o interessate a mettersi in proprio, le conoscenze e le 
competenze utili allo sviluppo della loro idea imprenditoriale. 
 
L’articolazione del percorso formativo, della durata di 80 ore, prevede: 
– attività di orientamento all’imprenditorialità, 
– coaching di gruppo e mentoring personale con approfondimenti relativi all’analisi di fattibilità della loro idea 
d’impresa, 
– la stesura puntuale di un business plan, 
– la definizione delle risorse finanziarie necessarie, 
– la conoscenza degli aspetti fiscali e di finanziamento, degli strumenti di marketing digitale, virtualizzazione dei 
prodotti e l’acquisizione di competenze trasversali utili alla gestione aziendale. 
 
Tutte le attività si svolgeranno online, requisito fondamentale, oltre allo stato di inoccupazione/disoccupazione, è 
dunque essere dotate della strumentazione necessaria per partecipare alle lezioni (pc dotato di webcam, connessione 
in grado di sostenere la partecipazione a videoconferenze tramite zoom/google meet). 
 
Per partecipare occorre inviare l’apposito modulo di partecipazione, comprensivo della documentazione richiesta** 
entro e non oltre il 04 Marzo 2021 ore 12.00. 
 
La domanda può essere presentata: 
– Inviandola via e-mail a spl@studioprogetto.org indicando in oggetto: START UP – Mettersi in proprio: laboratorio di 
business planning, oppure 
 
– Recapitandola all’indirizzo via M.te Ortigara 115/b, in busta chiusa da inserire  esclusivamente nella cassetta della 
posta del civico 115/b indicando sulla busta: START UP – Mettersi in proprio: laboratorio di business planning 
 
QUI TUTTI MODULI PER PARTECIPARE 
 
 
WEBINAR PRESENTAZIONE CORSO ITS GREEN LEATHER MANAGER 
LUNEDI' 22 febbraio alle ore 15.00 si terrà un webinar di presentazione del corso ITS GREEN LEATHER 
MANAGER. Per partecipare e ricevere il codice di accesso basta compilare il form a questo link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFoUSnu2AhLQZVrn1y5MXvl9DyM_w9YXEdCqF5AAmKT4egaQ/
viewform 
 (link da copiare e incollare in una nuova pagina internet) 
 
Il corso ITS biennale post diploma green leather manager è finalizzato a formare la figura del Tecnico Superiore per la 
ricerca e sviluppo di prodotti e processi sostenibili nelle concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia. 
Sono previste 1200 ore di formazione in aula (laboratori, visite in aziende, workshop) e 800 ore di stage nelle più 
importanti concerie e aziende di prodotti chimici per la concia. E' un corso che apre molte possibilità di lavoro nel 
settore conciario (il 90% dei diplomati lavorano nel settore) 
 
Le lezioni si svolgono ad Arzignano presso l'Itte Galilei e Villa Brusarosco. 
Il corso è finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo e quest'anno ha vinto il premio Europeo 
per l'eccellenza nella formazione tecnica nella categoria dei corsi finanziati dal FSE.  
 
Il corso è a numero chiuso (25 posti), si accede tramite una selezione che avverrà il 24 settembre, per partecipare alla 
selezione è necessario iscriversi attraverso il seguente modulo: https://www.itscosmo.it/iscrizioni/iscrizioni_add.php#1 
 
Per altre info sul corso 
www.itscosmo.it 
caterina.squarise@itscosmo.it 
 



DIEFFE ENJOY LAB - LABORATORI GRATUITI PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI 
Per i giovani talenti del food & beverage ecco un'occasione davvero speciale: è in arrivo DIEFFE Enjoy Lab: 
un'iniziativa dedicata esclusivamente a ragazzi tra i 12 ed 15 anni, con lo scopo di sostenere nell'orientamento i 
giovani che stanno concludendo le "scuole medie" nella scelta della scuola superiore e di orientare chi invece si trova 
a valutare di poter cambiare scuola. 
 
Laboratori di Cucina creativa, Pasticceria, Cioccolateria, Bar, Mixology (rigorosamente alcool free), sotto la guida 
esperta di straordinari professionisti e insegnanti di grande esperienza, il tutto nella suggestiva sede DIEFFE di 
Lonigo (VI) - via san Daniele 60 - attivi ogni giovedì pomeriggio nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2021. 
L'iniziativa, sarà promossa con un'importante campagna, e per i ragazzi e le loro famiglie la partecipazione è gratuita. 
 
La disponibilità di posti, anche e soprattutto per garantire la massima sicurezza, è limitata. 
>>> INFO e candidature su QUESTA PAGINA <<< 
 
 
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 
 
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar 
 
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: 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 
Azienda di Arzignano cerca 1 addetto al magazzino. E' richiesta minima esperienza nel settore conciario ed è 
preferibile il possesso del patentino del muletto. La persona dovrà occuparsi di attività di carico/scarico della merce, 
bolle e DDT, riordino. Si propone contratto a tempo determinato o in alternativa anche un tirocinio formativo a scopo 
assunzione in relazione all'esperienza del candidato. Orario di lavoro full time 8.00/12.00 - 13.30-17.30 dal lunedì al 
venerdì. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 



TECNICO CHIMICO 
Azienda di prodotti chimici per il settore della concia cerca un Tecnico di laboratorio biochimico. E' necessario che la 
figura abbia pregressa esperienza nella mansione e sia in possesso di un diploma di maturità tecnico ad indirizzo 
chimico, materiali e biotecnologie. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con la possibilità di stabilizzazione. 
Sede: ARZIGNANO (VI). 
Rapporto di lavoro offerto: Lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONCIATORI DI PELLI E DI PELLICCE 
Per aziende di Arzignano, Chiampo e Montebello Vicentino si ricercano profili per reparto magazzino. La figura si 
occuperà di misura e movimentazione delle pelli, riordino. Richiesta pregressa esperienza nella mansione. 
Rapporto di lavoro offerto: Lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
INFERMIERE 
Centro Medico cerca 1 infermiere professionale per ambulatorio di medicina sportiva. Sono richiestecompetenze 
nella sterilizzazione, holter pressorio e cardiaco, BLSD, uroflusso e prelievo DNA. La persona dovrà inoltre seguire 
attività di segreteria con mansioni quali fatturazione e chiusura casse. Si propone contratto a tempo determinato con 
orario di lavoro part - time dalle 13 alle 18.00/19.00. Richiesta patente tipo B e laurea Scienze Infermieristiche. 
Sede:ARZIGNANO (VI). 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
MANOVALE EDILE 
Azienda edile di Chiampo ricerca 2 figure da inserire come Manovale. Non è necessaria esperienza nel settore, ma 
sono richieste doti di buona volontà, precisione, disponibilità a lavorare in cantieri fuori sede che richiedono brevi 
periodi di trasferta. L'azienda è disponibile alla formazione del candidato proponendo un contratto di apprendistato 
con possibilità di una futura crescita professionale. Preferibile ma non necessario titolo di studio tecnico o qualifica 
professionale inerente. Richiesta patente tipo B. 
Sede: Chiampo. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION 
Azienda edile cerca un autista in possesso di patente C - E e CQC. Al candidato sarà assegnato il compito di carico 
e scarico dei vari materiali dal camion e di trasferta da un cantiere all'altro per spostare le attrezzature. E' previsto un 
affiancamento iniziale, sarebbe comunque preferibile esperienza pregressa nella mansione. Verranno prese in 
considerazione candidature in possesso dei requisiti richiesti. 
Sede: Chiampo. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
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 
 
 
 
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. 
 
TORNITORE CNC con esperienza su macchine cnc, competenze nell’attrezzaggio e programmazione del 
macchinario. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. 
Disponibilità di orario giornaliera. 
 
MAGAZZINIERE con esperienza, in possesso di patentino del muletto e preferibilmente del carroponte. Orario 
giornaliero. 
 
ADDETTO ALLE LINEE PRODUTTIVE con disponibilità su 3 turni a rotazione da lunedì a venerdì o ciclo continuo, 
comprensivi di sabati/domeniche. Preferibile età massima 29 anni per prospettiva di inserimento con contratto di 
apprendistato. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO MECCANICO in possesso di diploma o qualifica meccanica, preferibilmente con 
esperienza in attività di assemblaggio, con capacità di utilizzo degli strumenti quali trapani e avvitatori. Orario 
giornaliero. 
 
ADDETTO 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. 
 
ADDETTO ALLE PRESSE con esperienza maturata su presse in realtà che si occupano di stampaggio di metallo o 
materie plastiche. Disponibilità di orario su 2 turni. 
 
STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO in possesso di diploma di ragioneria o equivalenti e con buone competenze 
informatiche. Inserimento con periodo di stage di 3 mesi. Orario full time. 
 
FRESATORE CNC addetto fresa cnc e centri di lavoro, con esperienza e capacità di lettura del disegno meccanico. 
Richiesto possesso di diploma o qualifica meccanica. 
 
ADDETTO CONFEZIONI con esperienza e buona capacità di utilizzo della macchina lineare. Orario part time 6 ore. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA preferibilmente con esperienza in attività di ufficio amministrativo nella gestione 
delle pratiche amministrative fino alla fatturazione. Orario part time o full time. L’annuncio è rivolto in particolare a 
persone iscritte alle categorie protette L. 68/99. 
 



PERITO CHIMICO  per attività di analisi, controllo anomalie e pulizie all’interno dei reparti produttivi. 
Orario giornaliero. 
 
… 
 
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: 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO GARE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente di Montebello Vicentino (Vi) un/una impiegato/a 
addetto/a all’ufficio gare. 
Il/la candidato/a inserito all'interno dell'ufficio gare si occuperà di seguire l'iter del bando di gara, gestendo le 
procedure di gare d'appalto e predisponendo la documentazione necessaria. Seguirà l'intero processo, 
dall'iscrizione all'aggiornamento dei requisiti, controllando le attività amministrative post gara e predisponendo la 
reportistica corretta. 
Requisiti: 
Diploma ed esperienza pregressa maturata in gestione gare d'appalto 
Preferibile provenienza dal mondo ambientale 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Luogo di lavoro: Montebello Vicentino (Vi). 
Iniziale inserimento in stage scopo assunzione. 
 
MANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata e conosciuta azienda cliente della zona di Brendola 
(Vi) un/a Manutentore meccanico ed elettrico. 
Requisiti: 
Diploma tecnico superiore o corso professionale. Preferibile percorso formativo e lavorativo elettro-meccanico con 
conoscenze di sensoristica industriale, pneumatica e controllo PLC 
Pregressa esperienza nella mansione richiesta con particolare attenzione nella ricerca guasti e sostituzione di 
componenti meccanici/elettrici  
Ottima capacità di lettura di schemi elettrici e del disegno meccanico 
Completano il profilo ottima capacità di adattamento e al lavoro di gruppo 
Orario di lavoro: full time con disponibilità ad eventuali straordinari 
Inserimento diretto in azienda, inquadramento da valutare in sede di colloquio. 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda del settore metalmeccanico ubicata ad Arzignano (Vi) 
un/a Disegnatore Meccanico da inserire in ufficio tecnico. 
La risorsa riporterà al Responsabile Tecnico e si occuperà di progettazione, industrializzazione di prodotto e di 
processo. 
REQUISITI richiesti: 
Diploma in ambito meccanico 
Conoscenza del disegno tecnico e di software di disegno 3D 
Conoscenza lingua inglese 
Completano il profilo buona organizzazione personale e capacità di seguire in modo ordinato diverse attività 
contemporanee. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
 



IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente un/una impiegato/a iscritto/a alla legge 68/99. 
La figura ricercata si occuperà di gestire il front office e l’amministrazione di base. Inoltre verrà richiesto di gestire 
l’arrivo di clienti e fornitori e svolgere attività di logistica di magazzino. 
Requisiti: 
Disponibilità al lavoro in giornata full time 
Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (Vi). 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
OPERAIO/A ELETTROMECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata nelle 
vicinanze di Montebello Vicentino (Vi) un/a operaio/a elettromeccanico. 
Requisiti: 
Qualifica in ambito elettromeccanico 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona lettura del disegno elettrico e meccanico 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Zona di lavoro: Montebello Vicentino (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione successivo. Inquadramento e Retribuzione da valutare in sede 
di colloquio.  
… 
 
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: 
 
SALDATORE A FILO con comprovata esperienza e minima conoscenza di altri lavori di carpenteria. Contratto a 
tempo determinato. Zona di lavoro: Chiampo.  
 



ADDETTO PRESSA AD INIEZIONE si valutano sia profili con esperienza sia giovani in età di apprendistato. Si 
richiede disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
ELETTRICISTA per azienda di impianti civili. Si richiedete titolo di studio specifico ed età di apprendistato; si possono 
valutare anche figure con esperienza di qualche anno. Si richiede maggiore età. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
MAGAZZINIERE per azienda metalmeccanica, con esperienza e possesso del patentino per il carrello elevatore in 
corso di validità. Si richiede eventuale disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO SETTORE ALIMENTARE. Il profilo ideale è un giovane in età di apprendistato con percorso di studi in 
ambito alimentare/agrario. Si richiede disponibilità ad eventuali turni e straordinari. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Lonigo. 
 
OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO preferibilmente con esperienza nella lavorazione del legno e 
falegnameria maturato in un contesto lavorativo o per hobby personale. Si richiede eventuale disponibilità al lavoro su 
due turni e straordinario. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio 
Maggiore. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con buon uso del PC e 
preferibilmente esperienza di gestione ddt, gestione entrate e uscite di merce e visitatori maturata in ruoli analoghi, 
poiché, verrà inserito nella portineria dello stabilimento produttivo. Si richiede disponibilità orario full-time, su tre turni 
(6-14,14-22, 22-06) distribuiti 7 giorni su 7. Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Brendola 
 
ADDETTO COSTRUZIONE e MANUTENZIONE BOTTALI (settore conceria) preferibilmente residente zone limitrofe 
ed esperienza pregressa in ambito meccanico, carpenteria o falegnameria. Orario di lavoro in giornata. Scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
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. 
 
GEOMETRA per azienda di costruzioni edili. La risorsa, in quanto unica figura amministrativa, dovrà gestire in primis 
l’ordinaria amministrazione dell’ufficio (fatturazione, bollettazione, scadenzario pagamenti) e successivamente dare 
supporto all’ufficio tecnico per la stesura di preventivi, documentazione tecnica, gestione cantieri aperti. 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. Si 
richiede residenza in zone limitrofe e si offre un contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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 
 
 
SKIMSTUDIO VICENZA CERCA: 
 
PROGETTISTA ELETTRICO – MONTECCHIO MAGGIORE - LONIGO 
Industria ubicata tra Montecchio Maggiore (VI) e Lonigo (VI), da oltre 30 anni specializzata nel settore delle 
automazioni per grandi impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA ELETTRICO da inserire in un gruppo di lavoro 
con buone possibilità di crescita professionale. Il candidato ideale, perito o ingegnere, ha una buona conoscenza del 
programma di disegno EPLAN CAE e proviene da una esperienza di alcuni anni nella  progettazione dello schema 
elettrico delle automazioni di impianti industriali. La ricerca è aperta anche a candidature senior. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
OPERATORE PRESSOPIEGATRICE CNC – LONIGO 
Affermata e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, facente parte di un conosciuto 
Gruppo Industriale, ricerca un OPERATORE PRESSOPIEGATRICE CNC da inserire come operaio addetto alla 
conduzione di una pressopiegatrice idraulica a controllo numerico con lavoro in giornata. E' richiesta esperienza 
almeno di 2-3 anni in posizione analoga, l'inserimento è a Tempo Indeterminato. Condizioni interessanti. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 861 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
TECNICO INFORMATICO – VERONA 
Affermata Azienda di Servizi per le Imprese, VERONA, per la sua Divisione specializzata nella vendita di 
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI SUGLI AMBIENTI DI LAVORO, ricerca un/a TECNICO INFORMATICO 
al quale affidare, gradualmente, la gestione di alcuni grandi Clienti dislocati nell'area Veneto. E' richiesta 
un'esperienza anche breve nello sviluppo software, in particolare conoscenza di C# e della piattaforma di sviluppo 
Microsoft Visual Studio, di Microsoft SQL Server, della progettazione e uso dei DBMS (MsSQL, possibilmente 
Paradox), dei principali software di uso comune in ufficio (office, Photshop, ecc.), di HTML e Java Script base. Il 
candidato ideale ha anche discrete capacità sistemistiche, soprattutto di sistemi operativi Microsoft e Server di 
Microsoft, di Hyper- V e virtualizzazione, del database relazionale Borland-Paradox. L'inserimento è previsto a 
Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 874 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO GESTIONE ORDINI – SCHIO 
Industria di Schio (VI), da oltre 20 anni specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione, ricerca un 
ADDETTO GESTIONE ORDINI al quale affidare la gestione del flusso degli ordini dal loro arrivo, alla loro convalida, 
stesura del programma di produzione e controllo dei tempi di produzione con gestione anche dei rapporti con i 
Clienti fino alla spedizione del prodotto finito. E' richiesta capacità di interfacciarsi con  l'Ufficio Commerciale, l'Ufficio 
Acquisti, il Capo Officina oltre, come già detto, con i Clienti. La posizione risponde direttamente al Titolare. E' 
richiesta una solida esperienza in posizione analoga anche se saranno prese in considerazione candidature con 
breve esperienza. E' fondamentale una buona conoscenza del disegno meccanico. Inviare CV dettagliato con Rif. 
830 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – OVEST DI VICENZA 
Affermato studio professionale di COMMERCIALISTI ASSOCIATI, presente sul mercato da oltre 25 anni, circa 15 
dipendenti, ricerca un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Ragioniere/a, preferibilmente anche con Laurea, al/alla 
quale affidare la gestione amministrativa di un pacchetto Clienti dello Studio. Il/la candidato/a ideale ha una 
consolidata esperienza ed è quindi in grado di lavorare con autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti 
tipici di uno Studio di Commercialisti. E' fortemente gradita una almeno breve esperienza lavorativa maturata presso 



un altro studio professionale e interesse a ricoprire una posizione che prevede compiti di crescente responsabilità 
nell'ambito della Contabilità Generale. L'inserimento è previsto in un ambiente dinamico, positivo e collaborativo. 
Zona di lavoro: Ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 820 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
COMPENSATION AND BENEFIT SPECIALIST – VICENZA 
Conosciutissima e storica azienda di Vicenza, oltre 500 dipendenti, per il potenziamento del team HR, ricerca un/a 
COMPENSATION AND BENEFIT SPECIALIST che, a riporto dell'HR Director, si occuperà di: - predisposizione del 
budget del costo del personale, dell'analisi dei consuntivi e degli scostamenti - gestione delle retribuzioni variabili e 
dei premi (aziendali e individuali) con manutenzione del sistema e monitoraggio degli indicatori - monitoraggio e 
analisi dei KPI (ad esempio pagamento dei premi variabili, turnover, malattia, ecc) con focus sugli andamenti e sulle 
cause di scostamento rispetto ai consuntivi - supporto all'attività di gestione e amministrazione del personale - 
gestione e aggiornamento di report mensili sul costo del personale da condividere con i responsabili di funzione al 
fine di garantire l'allineamento sugli andamenti e sugli obiettivi - analisi e rendicontazione degli organici - 
partecipazione a progetti ad hoc di innovazione aziendale (supporto alle strategie aziendali, evoluzione strumenti di 
reporting, progetti di implementazione nuovi applicativi). Il/la candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in 
Consulenza del Lavoro e ha maturato una esperienza di almeno 3/4 anni nel ruolo. Saranno prese in considerazione 
anche candidati/e senza esperienza specifica nei costi del personale. Completano il profilo una buona conoscenza 
della lingua inglese, capacità di analisi e di Problem Solving. La conoscenza dei programmi per la rilevazione e 
gestione delle presenze, in particolare Zucchetti,  costituirà titolo preferenziale. Inviare CV dettagliato con Rif. 863 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
DIPLOMATO TECNICO – SCHIO 
Affermata e dinamica industria meccanica di Schio (VI), ricerca un DIPLOMATO TECNICO con buona conoscenza 
del disegno meccanico al quale affidare la gestione del flusso degli ordini dal loro arrivo alla messa in produzione 
fino alla spedizione ai Clienti. Il candidato ideale è un giovane serio, affidabile, volenteroso, spigliato con buona 
attitudine ai rapporti interpersonali e motivato ad intraprendere un percorso di crescita professionale di sicuro 
interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 883 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
SEGRETARIA PART-TIME – VICENZA 
Per una Società di Vicenza, ricerchiamo una SEGRETARIA PART-TIME con buona competenza nell'uso degli 
strumenti informatici e formazione umanistica alla quale affidare la gestione delle tipiche attività di segreteria 
generale relative all'area Risorse Umane. La posizione è particolarmente indicata per una persona che sta 
frequentando l'Università ed ha disponibilità di tempo libero da utilizzare per maturare un'esperienza professionale 
sicuramente interessante. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 807 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 
persone. 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' 
richiesta la provenienza da un'esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della 
lavorazione lamiera. Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – UCRAINA 
Gruppo Industriale vicentino con oltre mille dipendenti, per lo stabilimento produttivo ubicato in Ucraina, oltre 400 
dipendenti, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE DISPONIBILE AL TRASFERIMENTO PERMANENTE IN 



UCRAINA. Il candidato ideale ha esperienza nella gestione del personale operativo e nella programmazione e 
controllo delle lavorazioni dei vari reparti produttivi. Saranno prese in considerazione anche candidature di giovani 
ingegneri o periti motivati a crescere in questa posizione con un adeguato periodo di formazione interna. E' richiesta 
la conoscenza della lingua russa o almeno la disponibilità ad impararla. Lo stabilimento si trova in una città di 
300.000 abitanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 824 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
EXPORT AREA MANAGER LAUREATO IN AGRARIA – OVEST DI VICENZA 
Importante industria situata ad Ovest di Vicenza ricerca EXPORT AREA MANAGER LAUREATO IN AGRARIA con 
buona conoscenza della lingua inglese e consolidata esperienza commerciale. L'inserimento è previsto in 
affiancamento al Direttore Commerciale e prevede la responsabilità delle vendite a Clienti italiani ed esteri dell'area 
assegnata. L'azienda produce complessi fertilizzanti da usare in agricoltura come integratori di altri prodotti. I Clienti 
sono le grandi multinazionali del settore e anche industrie medio piccole che operano nel campo dei concimi. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 825 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA MECCANICO– MAROSTICA – SAN PIETRO IN GU’ 
Dinamica e affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona Marostica - Rosà, ricerca un giovane PROGETTISTA 
MECCANICO Perito Meccanico o anche Ingegnere Meccanico da inserire in un Ufficio Tecnico con compiti di 
progettazione e disegno 3D di componenti meccanici e assiemi di macchine per l'industria, studio dei layout e 
produzione documentazione tecnica. Il candidato ideale ha una anche breve esperienza come 
disegnatore/progettista meccanico e buona competenza nell'uso del CAD 2D e 3D (Solid Edge). E' gradita la 
conoscenza della lingua inglese e delle lavorazioni della lamiera e carpenteria leggera. Le condizioni di inserimento 
sono tali da motivare giovani progettisti meccanici con voglia di crescere. Inviare CV dettagliato con Rif. 886 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – ARZIGNANO 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la sede principale di 
ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale affidare, con riporto al Plant Manager e con 
il coordinamento di 6/7 Manutentori operativi, la gestione delle Manutenzioni dello stabilimento. E' richiesta 
un'esperienza di almeno 10 anni nel coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentori 
operativi e dei manutentori di alcune imprese esterne. Il candidato ideale ha competenza nella risoluzione delle 
problematiche elettriche/elettroniche ed anche meccaniche, sà organizzare le manutenzioni preventive, misurare e 
migliorare l'efficienza delle macchine/impianti di produzione e stilare il programma degli investimenti volti alla 
risoluzione dei costi delle manutenzioni. CONDIZIONI MOLTO INTERESSANTI. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – VICENZA 
Storica e conosciuta industria vicentina, circa 650 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale 
affidare tutte le problematiche proprie della posizione, in particolare l'organizzazione e la supervisione dell'attività di 
circa 20 manutentori elettrici e meccanici suddivisi in due turni di lavoro e delle imprese esterne. Il candidato ideale 
ha una buona preparazione tecnica elettromeccanica, relativa alle manutenzioni dell'intero parco macchine/impianti 
di produzione con elevata automazione, possiede le necessarie abilità decisionali sia per programmare le 
manutenzioni preventive sia per organizzare gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti imprevisti e abilità 
nella gestione dei rapporti sia con i manutentori interni sia con gli addetti delle squadre esterne. E' richiesta capacità 
di coordinare le attività delle imprese esterne garantendo la corretta esecuzione dei lavori come da accordi 
contrattuali, provvedere alla verifica della contabilità delle prestazioni, controllare che il personale delle imprese 
esterne rispetti le norme di sicurezza previste, partecipare alla scelta e qualificazione delle imprese esterne. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 848 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – TRENTO 
Industria ubicata in Zona Industriale di TRENTO, 350 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE con 
almeno 15 anni di esperienza nella gestione dei manutentori operativi e nella organizzazione sia delle manutenzioni 
preventive sia nelle riparazioni dei guasti. La posizione risponde alla Direzione Generale e si interfaccia 
quotidianamente con il Responsabile Produzione. 
Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 816 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.skimstudio.it 



 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca un esperto MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO da affiancare all'attuale Responsabile della Manutenzione che dovrà poi sostituire causa 
pensionamento. Oltre la gestione dei rapporti con le imprese esterne, la posizione prevede il coordinamento di due 
risorse e richiede capacità/disponibilità di eseguire anche in prima persona interventi di manutenzione meccanica ed 
elettrica delle macchine/impianti di produzione. Il candidato ideale è un diplomato tecnico di 30-35 anni con buona 
esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive ed anche di interventi operativi di tipo elettromeccanico. 
Assicuriamo che si tratta di un'ottima opportunità in un'Azienda molto interessante. Inviare CV dettagliato con Rif. 
892 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
LAUREATI/E IN CHIMICA  – ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - ARZIGNANO (VI), per 
potenziamento dei propri laboratori chimici di Controllo Qualità e Ricerca&Sviluppo ricerca due LAUREATI/E IN 
CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti il 
CONTROLLO QUALITA’ semilavorati e prodotti finiti o la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con 
formulazione e successiva sperimentazione in un Impianto Pilota. I candidati ideali sono Laureati in Chimica Pura, 
Chimica Industriale o anche in CTF, preferibilmente con 2/3 anni di esperienza in aziende chimiche, interessati a 
svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività e intraprendenza. Saranno prese in considerazione 
anche candidature di neo-laureati/e. L'importanza dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in 
termini di innovazione tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani laureati con 
la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 860 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.skimstudio.it 
 
LAUREATO/A IN CHIMICA  – MONTECCHIO MAGGIORE/ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - ARZIGNANO (VI), ricerca 
un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica 
con compiti inerenti la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione 
in un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica con 2/3 anni di esperienza in aziende chimiche, 
interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività, intraprendenza e motivazione per la 
ricerca; saranno prese in considerazione anche candidature di neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la solidità, 
l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini di innovazione tecnologica rendono questa opportunità 
estremamente interessante per giovani laureati con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 810 
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 
 
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 PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE: CONTROLLORE DI GESTIONE E 
CONTABILITÀ ANALITICA CON COMPETENZE IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 
 
La figura del Controllore di gestione e contabilità prevede una capacità analitica nel prevedere puntuali proiezioni 
economiche, patrimoniali e finanziarie, ma anche previsioni su aspetti molti più ampi della performance aziendale. 
La formazione affronterà i temi relativi a: l'analisi dei costi; l’utilizzo degli strumenti di Business Intelligence per il 
controllo di gestione; l’applicazione delle procedure per la gestione amministrativa e contabile di un'azienda.  
 
Destinatari: 8 persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno 
al reddito a 
qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Altri requisiti richiesti: 
- titolo di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle discipline tecniche; 
- buon utilizzo dei principali programmi informatici; 
- capacità analitiche e di pianificazione; 
- abilità comunicative e capacità interpersonali; 
- capacità di gestione; 
- autonomia e attitudine al problem solving; 
- attenzione ai dettagli. 
Trattandosi di una Work experience per l'ingresso nella professione l'esperienza pregressa non è necessaria. 
 
Sede di svolgimento: Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova, con la possibilità di modalità online se 
previsto per specifiche attività. 
 



Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-
line sul sito www.forema.it o mandando una mail a politiche.attive@forema.it. 
Termine selezioni: 22 febbraio 2021. 
 
Per informazioni: Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – www.forema.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE: TECNICO SPECIALIZZATO DEL 
CONTROLLO QUALITÀ  
 
La figura del Tecnico specializzato del controllo qualità sarà in grado di: - Definire il piano di qualità per un'azienda 
manifatturiera; - Realizzare il controllo qualità del prodotto manifatturiero; - Gestire le non conformità nei processi e 
prodotti manifatturieri; - Realizzare il monitoraggio della qualità del processo di lavorazione manifatturiero; - 
Trasformare le situazioni di crisi in momenti di pianificazione per affrontare il cambiamento con consapevolezza e 
responsabilità.  
 
Destinatari: 8 persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno 
al reddito a 
qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Altri requisiti richiesti: 
- titolo di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle discipline tecniche; 
- buon utilizzo dei principali programmi informatici; 
- capacità analitiche e di pianificazione; 
- abilità comunicative e capacità interpersonali; 
- capacità di gestione; 
- autonomia e attitudine al problem solving; 
- attenzione ai dettagli. 
Trattandosi di una Work experience per l'ingresso nella professione l'esperienza pregressa non è necessaria. 
 
Sede di svolgimento: Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova, con la possibilità di modalità online se 
previsto per specifiche attività. 
 
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-
line sul sito www.forema.it o mandando una mail a politiche.attive@forema.it. 
Termine selezioni: 22 febbraio 2021. 
 
Per informazioni: Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – www.forema.it 
 
 
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO (OVER 30) PER IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO 4.0 
Retica, in collaborazione con Ecipa presenta un percorso completamente finanziato dedicato al reinserimento 
lavorativo di persone disoccupate, con più di 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto. 
Il periodo di formazione si terrà a Padova* (possibilità di formazione online a distanza a seconda delle normative 
vigenti a causa dell'emergenza sanitaria) 
 
Il progetto formativo permette di diventare una risorsa in grado di gestire l’amministrazione sul piano contabile e 
fiscale, occupandosi della digitalizzazione dell’area e di fornire dati alla direzione cosi' da compiere scelte proficue 
per lo sviluppo dell’azienda. 
Programma del corso: 
gestione delle scritture di contabilità generale 
gestione delle operazioni relative agli adempimenti e alle normative fiscali 
contabilizzazione delle operazioni ordinarie di gestione sia dal punto di vista iva sia dal punto di vista finanziario per 
la preparazione del bilancio d’esercizio 
trasmissione, ricezione e archiviazione dei contenuti tramite format digitali nell’ambito della fatturazione elettronica e 
della contabilità 
gestione della contabilità e degli aspetti amministrativi attraverso strumenti digitali 



gestione efficace delle relazioni professionali con colleghi e clienti pianificando e coordinando adeguatamente le 
attività aziendali 
 
Iscrizioni: entro 23 febbraio 2021 ore 10.00 
 
Info 
https://www.retica.net/formazione-gratuita-e-stage-retribuito-per-impiegato-amministrativo-4-0-over-30/ 
mail comunica@retica.net  
cell 349 2361927 
 
 
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO (OVER 30) PER DISEGNATORE 
MECCANICO CAD CAM 
Retica, in collaborazione con Ecipa presenta un percorso completamente finanziato dedicato al reinserimento 
lavorativo di persone disoccupate, con più di 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto. 
Il periodo di formazione si terrà a Padova* (possibilità di formazione online a distanza a seconda delle normative 
vigenti a causa dell'emergenza sanitaria) 
 
Il progetto formativo permette di diventare una risorsa in grado di elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di 
macchinari utilizzando appositi software cad individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni 
tecnologiche di produzione. 
Sono previste 200 ore di formazione in aula tenuta da professionisti del settore e 480 ore di tirocinio retribuito presso 
aziende del territorio. 
 
Iscrizioni: entro 24 febbraio 2021 ore 10.00 
 
Info 
Scopri di più su 
https://www.retica.net/formazione-gratuita-e-stage-retribuito-per-disegnatore-cad-cam-over-30/ 
mail comunica@retica.net  
cell 349 2361927 
 
 
MARKETING ETICO E SOCIALE: 40 ORE DI FORMAZIONE GRATUITA 
Il marketing etico e sociale non è un marketing di nicchia, per idealisti. E' un marketing d'eccellenza. E' un modo di 
comunicare, ma anche un modo di fare impresa, in cui l'attenzione ai risvolti sociali e ambientali diventa anche un 
fattore di competitività. il marketing etico è Un modo diverso di pensare al marketing. Si fonda su una maggiore 
attenzione alla correttezza, all'onestà e al senso di responsabilità. Valori che si riferiscono non solo alle persone, ma 
anche al pianeta in cui viviamo. 
Il corso approfondirà proprio le nuove frontiere del marketing e dell'impresa sostenibile. 
Requisiti di Accesso 
Possono partecipare persone disoccupate o inoccupate ai sensi del Decreto legge 150/2014, beneficiari e non di 
prestazioni di sostegno al reddito, con comprovata Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per 
l’Impiego di competenza, residenti o domiciliati in Regione Veneto. 
Sono ammessi un massimo di 8 partecipanti. 
 
Come iscriversi 
Il termine per iscriversi gratuitamente è il 23 marzo 2021. 
Vai alla domanda qui 
 
Per informazioni e iscrizioni  
Agenfor Veneto (tel. 042574643 - laura.nalin@agenfor.it) o a Zico (tel. 3317878566 - info@zico.me) 
 
 
 
 



CORSO AXL SU PROJECT MANAGEMENT: APPLICATO AL LAVORO IN AZIENDA - ED.2 
Il corso mira a sviluppare inizialmente le competenze per gestire con efficacia la propria comunicazione nei confronti 
dei propri interlocutori per comprendere meglio gli altri, farsi comprendere meglio dagli altri, costruire relazioni 
basate sulla fiducia. Questi contenuti verranno utilizzati per affrontare le tecniche necessarie a gestire efficacemente 
un progetto, coordinare risorse e gruppi di lavoro, gestire al meglio il proprio tempo e ridurre al minimo gli sprechi 
secondo l’approccio Lean. 
 
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. 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
Periodo di realizzazione: inizio: primi di marzo 2021 – fine: aprile 2021 
Durata del corso: 72 ore - FORMAZIONE DA DISTANZA – FAD. E’ consigliato avere attrezzatura idonea. 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting 
 
PER INFORMAZIONI 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 teresa.morbiato@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
CORSO AXL PER FRONT OFFICE E SEGRETERIA - ED. 13  
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. 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
Periodo di realizzazione: inizio: primi di marzo 2021 – fine: aprile 2021. 
Durata del corso: 72 ore - FORMAZIONE DA DISTANZA – FAD. E’ consigliato avere attrezzatura idonea. 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting. 
 
PER INFORMAZIONI 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 teresa.morbiato@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
CORSO AXL SU SOCIAL MEDIA PER IL MARKETING AZIENDALE - ED.10 
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 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.
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo di realizzazione (indicativo): inizio: primi di marzo 2021 
Durata del corso: 72 ore - FORMAZIONE DA DISTANZA 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting
 
PER INFORMAZIONI 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 teresa.morbiato@forema.it
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it
 
 
CORSO TRIENNALE OPERATORE ORAFO
 
Scuola d’Arte e Mestieri-CPV offre un corso triennale a qualifica professionale per “Operato
gratuito con possibilità di continuare il percorso formativo nel settore, con il 4^ anno (diploma tecnico), 5^ anno di 
specializzazione IFTS e infine biennio post diploma, ovvero ITS Academy per “Fashion Jewellery Coor
riconosciuto dal Miur. 
L’operatore orafo rappresenta una figura chiave all’interno delle aziende orafe di tutte le dimensioni, in quanto 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.
 
Infoe iscrizioni 
Scuola D’Arte e Mestieri 0444/960.500 
Via G. Rossini, 60 – 36100 Vicenza (VI)
E-mail: scuolartemestieri@cpv.org  
www.scuolecpv.org 
 
 
 
 

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!

 

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.

RCORSI 
dicativo): inizio: primi di marzo 2021 – fine: aprile 2021. 

FORMAZIONE DA DISTANZA – FAD. E’ consigliato avere attrezzatura idonea
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting. 

T. 049 8227527 teresa.morbiato@forema.it 

T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 

CORSO TRIENNALE OPERATORE ORAFO 

CPV offre un corso triennale a qualifica professionale per “Operato
gratuito con possibilità di continuare il percorso formativo nel settore, con il 4^ anno (diploma tecnico), 5^ anno di 
specializzazione IFTS e infine biennio post diploma, ovvero ITS Academy per “Fashion Jewellery Coor

L’operatore orafo rappresenta una figura chiave all’interno delle aziende orafe di tutte le dimensioni, in quanto è in 
possesso di competenze che investono tutta la gamma delle fasi del processo produttivo: dall’analisi delle tendenze 

alle tecniche di lavorazione, dalle regole sulla sicurezza al corretto funzionamento dei macchinari.

 
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!

 
 
 

 
 

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. 

E’ consigliato avere attrezzatura idonea. 

CPV offre un corso triennale a qualifica professionale per “Operatore orafo” totalmente 
gratuito con possibilità di continuare il percorso formativo nel settore, con il 4^ anno (diploma tecnico), 5^ anno di 
specializzazione IFTS e infine biennio post diploma, ovvero ITS Academy per “Fashion Jewellery Coordinator” 

L’operatore orafo rappresenta una figura chiave all’interno delle aziende orafe di tutte le dimensioni, in quanto è in 
possesso di competenze che investono tutta la gamma delle fasi del processo produttivo: dall’analisi delle tendenze 

alle tecniche di lavorazione, dalle regole sulla sicurezza al corretto funzionamento dei macchinari. 

 
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 


