
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE – VALLE DEL CHIAMPO (inserita il 30/11/2021)
Coop Studio Progetto Onlus seleziona  ADDETTI ALLE PULIZIE e alla SANIFICAZIONE
 Requisiti:  
- Persone automunite, in possesso di patente B; 
- Con disponibilità a lavorare da subito e con elevata flessibilità, in fasce orarie tra le 05.00 e le 21.00 dal lunedì al 
sabato. 
- Si richiede massima serietà e affidabilità in quanto il ruolo ricoperto prevede il lavoro i
personale svantaggiato.  
- Preferibile aver maturato pregressa esperienza nel ruolo.  
✍� Contratto di lavoro: tempo determinato con possibilità di proroghe.
� Sedi di lavoro: Arzignano e Chiampo 
� CANDIDATURE:a curriculum@studioprogetto.org
  
 
ADDETTO CONTABILE AD ARZIGNANO (inserita il 25/11/2021)
Studio Professionale Cisco Rag. Luca in Arzignano cerca personale, preferibilmente con esperienza in  fatturazione 
elettronica, tenuta contabilità, liquidazione IVA,   per assunzione a tempo indeterminato  8 ore.
Mandare C:V alla seguente mail : sabri-
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VALLE DEL CHIAMPO (inserita il 30/11/2021) 
Coop Studio Progetto Onlus seleziona  ADDETTI ALLE PULIZIE e alla SANIFICAZIONE. 

ite, in possesso di patente B;  
Con disponibilità a lavorare da subito e con elevata flessibilità, in fasce orarie tra le 05.00 e le 21.00 dal lunedì al 

Si richiede massima serietà e affidabilità in quanto il ruolo ricoperto prevede il lavoro i

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nel ruolo.   
Contratto di lavoro: tempo determinato con possibilità di proroghe. 

curriculum@studioprogetto.org 

AD ARZIGNANO (inserita il 25/11/2021) 
Studio Professionale Cisco Rag. Luca in Arzignano cerca personale, preferibilmente con esperienza in  fatturazione 

tabilità, liquidazione IVA,   per assunzione a tempo indeterminato  8 ore.
-lu@libero.it 
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Con disponibilità a lavorare da subito e con elevata flessibilità, in fasce orarie tra le 05.00 e le 21.00 dal lunedì al 

Si richiede massima serietà e affidabilità in quanto il ruolo ricoperto prevede il lavoro in affiancamento con 

Studio Professionale Cisco Rag. Luca in Arzignano cerca personale, preferibilmente con esperienza in  fatturazione 
tabilità, liquidazione IVA,   per assunzione a tempo indeterminato  8 ore. 



PERSONALE NEL SETTORE DELL’ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO ELETTRICO DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE A MONTECCHIO MAGG. (inserita il 25/11/2021) 
Siamo una realtà industriale presente a Montecchio Maggiore con oltre 20 anni di attività che si occupa della 
realizzazione di cablaggi elettrici customizzati per apparecchiature di svariati settori, quadri elettrici completi e 
assemblaggi elettromeccanici di qualsiasi tipo. 
L’azienda dispone di uno stabilimento di 2800 mq con reparti attrezzati per: 
l’assemblaggio e il montaggio corredati da apparecchiature all’avanguardia, 
una zona specifica adibita al cablaggio delle apparecchiature, 
una zona di collaudo delle apparecchiature, 
un’ampia zona di movimentazione esterna ed interna per il carico/scarico. 
L’orario di lavoro sarà full time da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 17.00 con possibilità di straordinari in settimana o 
al sabato. 
La retribuzione prevista verrà commisurata in base all'esperienza e alle competenze del candidato. 
E’ previsto un inquadramento contratto metalmeccanico artigianato a tempo indeterminato dopo la valutazione 
iniziale delle effettive competenze. Si valutano anche profili con poca esperienza ma con forte volontà e ambizione. 
È necessaria disponibilità ad effettuare trasferte Italia per brevi periodi. 
LIVELLO DI STUDIO 
Diploma Scuola Superiore o Qualifica professionale 
COMPETENZE 
Il cablatore elettrico deve avere i seguenti requisiti tecnico/motivazionali: 
saper lavorare in squadra; 
pianificare e stabilire le priorità nelle attività di lavoro al fine di gestire il tempo in modo efficace; 
dimostrare buona manualità ed abilità professionale. 
RESPONSABILITÀ 
Dopo opportuna formazione all’interno dell’azienda ti occuperai di: 
montare componenti elettromeccanici (strumenti di misura, interruttori, pulsanti, PLC), 
cablare i componenti seguendo uno schema elettrico, 
assemblare lamiere quadro elettrico, 
collaudo finale prima della messa in opera. 
 
Per informazioni e invio candidature: 
Tel: 0444 602298 | Cell: 392 3414167 
info@effetechnology.com 
 
 
1 CONSULENTE ASSICURATIVO (inserita il 24/11/2021) 
Alleanza Assicurazioni S.p.a, ricerca per la propria sede di Arzignano uno/a collaboratore/trice da far crescere nel 
ruolo di CONSULENTE ASSICURATIVO. Siamo una realtà innovativa e dinamica, che sfrutta le moderne tecnologie 
digitali per offrire ai propri clienti un servizio consulenziale all’avanguardia. 
Sono richiesti: attitudine al lavoro di team e al contatto interpersonale, dinamismo ed ambizione.  
Titolo di studio: diploma o laurea. 
Cosa offriamo: formazione continua di alto livello, affiancamento attivo con un trainer qualificato, concrete possibilità 
di crescita.  
Per partecipare all’iter di selezione inviare candidatura su: 
https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/home/00008/24399/ oppure inviare cv completo a arzignano@alleanza.it 
 
 
VARIE FIGURE SETTORE MATERIE PLASTICHE AD ARZIGNANO (inserita il 19 novembre 2021) 
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, cerca le seguenti 
figure da inserire nel proprio organico produttivo: 
 
- 1 OPERATRICE/TORE PER REPARTO ASSEMBLAGGIO  
MANSIONE PRINCIPALI: Montaggio e assemblaggio prodotto finito 
REQUISITI RICHIESTI:Ottima manualità, precisione e velocità. Saper lavorare in squadra. Capacità di relazionarsi 
con i colleghi. Lavoro in giornata 
 



- 1 OPERATRICE/TORE PER REPARTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 
MANSIONI PRINCIPALI: Montaggio, imballaggio e controllo qualità dei pezzi stampati. Approvvigionamento 
materiali. Gestione della pressa ad iniezione 
REQUISITI RICHIESTI: Manualità e precisione. 
Lavoro su 2 turni: 6.00/14.00 – 14.00/22.00 
 
Inviare CV a  1964selezione@gmail.com  indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte. 
 
 
VARIE FIGURE SETTORE MOBILITA’ ELETTRICA AD ARZIGNANO (inserita il 12 novembre 2021) 
L'azienda DANA TM4 ITALIA SRL operante nel settore della mobilità elettrica (parte di un gruppo americano), è alla 
ricerca di personale in vari ambiti: 
 
- OPERATORE/TRICE PER L’ASSEMBLAGGIO MECCANICO DI MOTORI ELETTRICI 
REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale ad indirizzo meccanico. Uso di strumenti da banco e 
avvitatore elettrico. Conoscenze base di tecnologia meccanica. Manualità e precisione. Lavoro previsto su doppio 
turno. 
 
- OPERATORE/TRICE PER L’ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE 
REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale ad indirizzo elettronico/meccatronico. Uso di strumenti da 
banco, avvitatore elettrico. Conoscenze base di elettrotecnica-elettronica. Manualità e precisione. Lavoro previsto su 
doppio turno. 
 
- MAGAZZINIERE 
REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale. Uso del carrello elevatore e possesso del pa-tentino. Uso del 
pacchetto Office. Conoscenza base della lingua inglese. Preferibile pregressa espe-rienza nel ruolo anche breve. 
 
- PRODUCTION PLANNER 
REQUISITI: laurea triennale (preferibile in ingegneria gestionale). Conoscenza della lingua inglese (almeno livello 
B1). Uso di software gestionale. Conoscenza delle principali logiche di pianificazione e di lean manufacturing. 
Attitudine al problem solving e gestione degli imprevisti. Utilizzo pacchetto Of-fice. Preferibile pregressa esperienza 
nel ruolo anche breve. 
 
- TECNICO DI LABORATORIO PER TEST SUI PRODOTTI (MOTORI ELETTRICI ED INVERTERS) 
REQUISITI: diploma in Elettronica/Meccatronica/Elettrotecnica. Conoscenza della lingua inglese (al-meno livello 
B1). Uso dei principali strumenti di misura elettrica e meccanica (multimetro, oscillosco-pio, calibro). Utilizzo 
pacchetto Office. Preferibile pregressa esperienza nel ruolo anche breve. 
 
Se interessati contattare: 
email: DanaTM4hr.it@dana.com  
tel.  0444 470511 
 
 
AUTISTA PER DITTA DI TRASPORTI AD ARZIGNANO (inserito il 10 novembre 2021) 
La ditta di trasporti Verza Antonio s.r.l. con sede ad Arzignano ricerca un autista munito di patente C+CQC per 
viaggi in Veneto. Si ricerca un profilo con esperienza, professionalità e serietà. Si offre contratto full time a tempo 
indeterminato. 
Per info e candidature tel. 0444 670043 o 0444 675040. 
 
 
FIGURA PROFESSIONALE PER VETRERIA A MONTECCHIO (inserito il 10 novembre 2021) 
La Vetreria Camerra con sede a Montecchio Maggiore sta cercando una persona professionale da inserire nel suo 
team. 
Requisiti  per  candidarsi sono: 
- Flessibilità sugli orari di lavoro 
- Volonteroso / Volonterosa nell’ apprendimento 



- Buona manualità e conoscenza degli utensili portatili 
- Vicinanza alla sede di lavoro 
- Età compresa tra i 19 e 35 anni (patentato/a) 
Persona di riferimento: Sig. Camerra Geom. Ruggero 
Info e candidature tel. 0444 490584 o mail: info@vetreriacamerra.it 
 
 

CONCORSI 
 
 
1 ADDETTO AL MAGAZZINO AD ARZIGNANO  
E’ indetta una ricerca selettiva di personale per l’assunzione di n° 1 ADDETTO AL MAGAZZINO 
Scadenza: entro le ore 12:00 del 04 dicembre 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 ADDETTO SERVIZIO ACQUEDOTTI AD ARZIGNANO 
E’ indetta una ricerca selettiva di personale per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 12 
mesi di: n° 1 ADDETTO SERVIZIO ACQUEDOTTI. 
Scadenza: ore 12.00 del 07 dicembre 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
3 INFERMIERI A VALDAGNO  
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di infermiere professionale a tempo pieno ed 
indeterminato (categoria c - posizione economica c1 - ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali). 
Scadenza: ore 12:00 del 15 dicembre 2021. 
 
Vai al bando qui 
 
 
2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI AD ARZIGNANO 
Reindizione bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 
istruttori direttivi tecnici da assegnare all'area lavori pubblici (cat. D)  
Scadenza: 23 dicembre 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 ASSISTENTE DI BIBLIOTECA AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 assistente di biblioteca 
(cat. C1) da assegnare alla biblioteca civica, prioritariamente riservato a volontari delle ff.aa.  
Scadenza: 23 dicembre 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - L.68/99 CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
Reindizione bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 35h settimanali di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 - da 
assegnare all'area gestione del territorio.  
Scadenza: 23 dicembre 2021 
 
Vai al bando qui 



1 COLLABORATORE PROFESSIONALE FALEGNAME (CAT. B3) L.68/99 CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
L'Amministrazione Comunale di Arzignano informa che è indetto un concorso pubblico per esami RISERVATO AI 
SOGGETTI DISABILI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE FALEGNAME (CAT. B3) da assegnare all'Area Lavori Pubblici 
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNI. del comparto delle Funzioni locali. 
Le domande vanno presentate entro il 23 dicembre 2021 alle ore 12 
 
Vai al bando qui 
 
 
6 INFERMIERI 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: ore 12:00 del 31 dicembre 2021. 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO A CORNEDO VIC. NO 
Avviso di selezione pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale 
a tempo determinato con il profilo professionale di Operatore socio sanitario (cat. B1 ccnl funzioni locali). 
Scadenza: ore 12:00 del 03/01/2022 
 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
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 ALLO SPOSTAMENTO DI MERCI NEI MAGAZZINI 
Azienda che opera sul territorio di Arzignano e Chiampo cerca candidati disponibili per un'attività di allestimento 
scaffali. La mansione prevede il caricamento di prodotti sugli scaffali di alcuni supermercati situati nelle zone 
indicate. E' richiesta la disponibilità in orario notturno in varie fasce orarie, in base all'organizzazione del punto 
vendita, così distribuite: dalle 20.00 alle 24.00, oppure dalle 22.00 alle 02.00, o dalle 24.00 alle 4.00 o dalle 4.00 alle 
9.00. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
FACCHINO 
Azienda del settore logistico con sede ad Arzignano cerca personale da inserire come Facchino. La mansione 
prevede il carico/scarico merci e il controllo scadenze prodotti. Non è necessaria esperienza pregressa nella 
mansione. Orario di lavoro notturno dalle 2.00 alle 08.00. Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
CONFEZIONATORI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
Azienda del settore tessile di Arzignano cerca un/a Operaio/a confezionista con esperienza. Si richiede esperienza 
nel confezionamento di abiti e utilizzo della macchina da cucire. Orario di lavoro full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.30. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
CONCIATORE DI PELLICCE 
Azienda di Zermeghedo cerca uno Spaccatore con esperienza pregressa nella mansione. Orario di lavoro full time: 
08.0-12.30/13.30-17.30. Inserimento previsto con contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di 
proroghe. 
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 

 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
… 
Info: 



ADECCO ITALIA. 
Filiale di Arzignano 

via Sega, 9 

Tel 0444451962 
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: 
 
OPERAI/E ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per rinomata azienda cliente della zona di Montebello Vicentino (Vi) 
degli/delle operai/e da inserire nel reparto produttivo. Le figure ricercate devono provenire dal mondo alimentare ed 
avere esperienza nella gestione degli impianti produttivi e delle macchine confezionatrici. 
I/le candidati/e ideali devono aver maturato una pregressa esperienza nella mansione ed essere disponibili al lavoro 
su tre turni. 
Completano il profilo serietà ed affidabilità. 
Orario di lavoro: full time su tre turni 
Luogo di lavoro: Montebello Vicentino (Vi) 
Iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione successivo. 
 
OPERAIO/A REPARTO FALEGNAMERIA 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Montecchio Maggiore (Vi) un/una 
operaio/a da inserire in produzione. La risorsa verrà inserita all’interno del reparto falegnameria e si occuperà dei 
processi di lavorazione dei pezzi, curando il carico/scarico dei macchinari e verificando il corretto processo di 
lavorazione. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Lettura del disegno tecnico 
Patentino del muletto 
Completano il profilo buona manualità. Orario di lavoro: full time su tre turni con disponibilità a straordinari quando 
necessario 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato 
 
OPERAIO/A SETTORE GALVANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino ricerca per strutturata e rinomata azienda della zona di Arzignano (Vi) un/una 
operaio/a settore galvanico. La risorsa verrà inserita all’interno del reparto galvanico e gestirà il processo di 
lavorazione dei pezzi occupandosi anche, quando necessario, delle operazioni di manutenzione e gestione 
dell’impianto. 
Requisiti: 
Conoscenze chimiche 
Esperienza pregressa nella mansione 
Orario di lavoro: full time su tre turni a rotazione e disponibilità a straordinari quando necessario. 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
 



IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente della zona di Trissino (VI) operante nel 
settore metalmeccanico un/a impiegato/a amministrativo/a. 
Si ricerca un profilo con comprovata esperienza in analoga mansione in aziende di medie dimensioni. 
La risorsa si occuperà della prima nota parte attiva e passiva, della redazione scritture contabili base e gestione dei 
relativi registri, degli adempimenti fiscali e previdenziali, della stesura del bilancio e della gestione delle presenze dei 
lavoratori. 
Requisiti: 
• Diploma in ambito economico 
• Esperienza pregressa nella mansione della gestione contabile 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Trissino (Vi) 
 
OPERAIO/A SETTORE ALIMENTARE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente del settore alimentare una figura da inserire in 
produzione. La figura si occuperà di gestire la linea di produzione, del controllo qualità ed imballaggio del materiale. 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa in produzione con lavori di responsabilità 
- Disponibilità al lavoro su tre turni ciclo continuo 
Completano il profilo buone capacità di problem solving e di relazione. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato. 
Zona di lavoro: limitrofa Montecchio Maggiore (Vi) 
 
CONTROLLER SENIOR 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Altavilla Vicentina (VI) un/a 
controller senior. 
La risorsa inserita si occuperà di effettuare le operazioni riguardanti la contabilità analitica, garantendo la corretta 
allocazione dei costi, fornendo regolarmente rapporti di sintesi nel rispetto delle procedure aziendali. Realizzerà, nel 
rispetto dei tempi definiti e secondo le procedure aziendali, i rapporti di sintesi mensili nel rispetto delle regole definite, 
al fine di garantire la qualità e l’affidabilità dei dati riportati. Rileverà le imputazioni dei costi nei centri di competenza 
per l’attendibilità delle rilevazioni, estrarrà i dati utili per le analisi degli scostamenti per unità organizzativa e si 
interfaccerà con la funzione controllo di gestione della casa madre. 
Requisiti richiesti: 
Laurea specialistica in Economia o in Ingegneria Gestionale 
Conoscenza del software SAP 
Conoscenza lingua inglese (scritta e parlata) 
Disponibilità ad effettuare trasferte sia in Italia che all’estero 
Completano il profilo affidabilità e proattività. 
Orario di lavoro in giornata. 
Inserimento diretto in azienda, inquadramento da valutare in sede di colloquio. 
 
BUYER SENIOR 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda del settore metalmeccanico situata nella zona di 
Brendola (VI) un/una buyer. 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'Ufficio Acquisti e, riportando al Responsabile, si occuperà della gestione degli 
approvvigionamenti, dell'acquisizione e del confronto di preventivi, della ricerca di fornitori e della gestione di trattative 
e pagamenti. 
Requisiti richiesti: 
Diploma di perito meccanico o altro diploma tecnico 
Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, spirito proattivo. Si offre contratto con inserimento diretto 
in azienda. 
… 
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 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
ADDETTO/A WEB MARKETING per azienda produttrice di componenti di arredo. Il profilo deve aver maturato 
esperienza ed esser autonomo nella gestione e sviluppo di social media marketing, web marketing ed e-commerce. 
Sarà requisito preferenziale la conoscenza di lingue straniere. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
CARPENTIERE ESPERTO carpenteria industriale di lavorazioni conto terzi. Scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ JUNIOR per azienda del settore oleodinamico, anche NEO LAUREATO ad indirizzo 
tecnico (meccanico/industriale/tecnologico). Si chiede età di apprendistato, buone doti organizzative, di 
collaborazione e coordinazione di un team. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO METALMECCANICO - ADDETTO VERNICIATURA ED ASSEMBLAGGIO di componenti 
elettromeccanici. Si chiede esperienza specifica e disponibilità al lavoro su due turni. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
OPERAI CONCIARI DI RIFINIZIONE per la sede di Chiampo si richiede esperienza sulle linee di spruzzo; mentre 
per lo stabilimento di Zermeghedo si chiede esperienza maturata nei reparti botti, palissone e pressa. Orario di 
lavoro in giornata con disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con scopo assunzione.  
 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI per multinazionale operante nel settore elettrotecnico. Si ricerca una figura 
con esperienza nel ruolo di addetto ufficio acquisti, preferibilmente maturata presso aziende del settore 
metalmeccanico, conoscenza fluente della lingua inglese e utilizzo gestionale SAP. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Trissino. 
  
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO E VENDITA RICAMBI per attività commerciale. Si richiede esperienza 
maturata nel settore automobilistico, o affini, presso concessionarie, fornitori di componentistica di ricambio, 
ferramenta. Orario di lavoro dal lunedì al sabato mattina. Scopo assunzione. Zona di lavoro: limitrofa ad Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE per mansioni inerenti alla logistica. Richiesto 
diploma di ragioneria, buon utilizzo PC, disponibilità ad un orario di lavoro part time dalle ore 12.00 alle ore 17.00. 
Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
2 SALDATORI per lavori di carpenteria industriale medio pesante presso due aziende diverse. Si chiede esperienza 
nella mansione. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Montorso Vicentino ed Arzignano. 
 
RASATORE CROSTE con esperienza ed autonomo nella gestione della macchina. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 



NEO QUALIFICATO O DIPLOMATO ad indirizzo meccanico per azienda di lavorazione legno. La risorsa verrà 
inserita nel reparto macchine controllo numerico. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
2 OPERAI MATERIE PLASTICHE per azienda di stampaggio materie plastiche si ricerca un operatore con 
esperienza nella gestione delle presse ad iniezione e un altro addetto all’imballaggio finale. Orario di lavoro su tre 
turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Castelgomberto. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO ALLE SPEDIZIONI con esperienza nell’uso del carrello elevatore, possesso del 
patentino in corso di validità. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Castelgomberto. 
 
3 APPRENDISTI CARPENTIERI E LAVORAZIONE METALLI per azienda produttrice di componenti di arredo con 
sede a Trissino e per altri due terzisti in lavorazioni di carpenteria industriale con sede a Montorso Vicentino ed 
Arzignano. La figura ideale è un giovane in età di apprendistato, preferibilmente con titolo di studio ad indirizzo 
meccanico, con passione e volontà di apprendere la professione di saldatore carpentiere. Orario di lavoro in 
giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.  
 
SCEGLITORI PELLI FINITE con esperienza nella mansione, ma si possono valutare anche figure con minore 
professionalità ma desiderose di crescere nel ruolo. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
COMMERCIALE ESTERO con esperienza e disponibilità a viaggi per il 50% del tempo. Si richiede ottima 
conoscenza lingua inglese e tedesca. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
2 APPRENDISTI SETTORE CONCERIA anche senza esperienza e titolo di studio specifico, si richiede età di 
apprendistato. Una figura verrà inserita nel reparto rifinizione, l’altra nel reparto botti di tintura. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: San Giovanni Ilarione e Montebello 
Vicentino. 
 
SMERIGLIATORE CROSTE con esperienza ed autonomo nella gestione della macchina. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ASSEMBLATORE ESPERTO per azienda elettromeccanica, con pluriennale esperienza e disponibilità a lavorare 
su 2 turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAIO SETTORE CHIMICO con buon utilizzo del carrello elevatore e possesso patentino carrello elevatore. 
Sarà requisito preferenziale esperienza pregressa nel settore prodotti chimici o affini. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al 
lavoro su tre turni a ciclo continuo. La risorsa negli orari diurni gestirà gli accessi giornalieri (dipendenti, trasportatori, 
centralino) e supporterà gli uffici (ordini, ddt, documentazione varia), mentre negli orari notturni svolgerà mansioni di 
sorveglianza e pulizie spazi comuni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
APPRENDISTA TESSILE da adibire allo stiro industriale con ferro e pressa presso un’azienda artigianale. Sarà 
requisito preferenziale titolo di studio ad indirizzo tessile e moda Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione con contratto di apprendistato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
2 TORNITORI CNC con minima esperienza su torni. Orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Chiampo. 
 



APPRENDISTA SETTORE LEGNO per azienda industriale specializzata nella produzione di componenti per il 
settore elettrico industriale. Si richiede età di apprendistato e minima esperienza come operaio; sarà preferibile 
qualifica o diploma in ambito tecnico/meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE di automazioni industriali senza esperienza specifica. La risorsa 
affiancherà i colleghi nella manutenzione meccanica ed idraulica presso le aziende clienti in zone limitrofe nella 
Valle del Chiampo. Si richiede qualifica o diploma ad indirizzo tecnico (meccanico, elettromeccanico, manutenzione) 
ed età di apprendistato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Arzignano. 
 
CAPO SQUADRA per reparto assemblaggio con esperienza nella supervisione e coordinamento di operai maturata 
in aziende metalmeccaniche. Coordinerà una squadra di circa 10 operai. Scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO per azienda elettromeccanica. Si richiede patentino per l’uso del carrello elevatore in 
corso di validità, disponibilità al lavoro su 2 turni e preferibilmente esperienza anche nell’uso del carrello 
quadridirezionale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
ADDETTI MONTAGGIO COLLAUDO E LAPPATURA DI VALVOLE con minima esperienza 
nell’assemblaggio/montaggio, disponibilità al lavoro su 2 turni e preferibilmente lettura base del disegno meccanico. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio 
Maggiore. 
 
TORNITORE CNC FANUC con esperienza di almeno un anno e disponibilità al lavoro su 2 turni dal lunedì al 
venerdì. Si possono valutare anche giovani apprendisti con titolo di studio in ambito meccanico, conoscenza 
disegno meccanico e strumenti di misura. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAIO GENERICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99 per azienda di imballaggi 
industriali. Le limitazioni dell’invalidità non devono riguardare il sollevamento pesi e movimentazione manuale dei 
carichi. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Valle 
dell’Agno. 
 
ADDETTO/A ALLO STUCCO di PELLI per azienda artigianale. Si richiede esperienza. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO addetti alla gestione di macchine per l’estrusione di materie plastiche. Orario di 
lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. Si valutano anche figure senza esperienza 
specifica o neo diplomate/qualificate. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Brendola o Montecchio Maggiore. 
 
OPERATORE CNC per centri di lavoro OKUMA con esperienza nel carico/scarico centri di lavoro; ma si possono 
valutare anche neo diplomati/qualificati ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro su 3 turni. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di impianti industriali. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo 
meccanico, esperienza nella mansione, buon utilizzo CAD 3D, Solidworks e preferibilmente buona conoscenza della 
lingua inglese. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
ADDETTO PROGRAMMAZIONE PLC con minima esperienza, ma si possono valutare anche giovani neo diplomati 
purché abbiano un percorso di studi ad indirizzo meccatronico. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 



SPECIALISTA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenza 
fluente della lingua inglese (livello B2) e sistemi MRP. Altri requisiti preferenziali sono l’uso del gestionale SAP ed un 
percorso di studio in ambito tecnico. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ELETTRICISTA per azienda di impianti elettrici civile ed industriali. La figura ideale possiede, preferibilmente, un 
diploma/qualifica in ambito elettrico o di manutenzione, non è richiesta esperienza. Orario di lavoro in giornata con 
disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAI e CARRELLISTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE PLASTICO si 
ricercano figure iscritte al collocamento mirato per mansioni produttive o logistiche. Le limitazioni dell'invalidità non 
devono riguardare la possibilità di svolgere lavoro a tempo pieno su tre turni (notturno compreso), capacità di 
rimanere in piedi, movimentazione manuale dei carichi ed utilizzo di macchine semoventi. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
ATTREZZISTA PRESSE INIEZIONE da inserire nel reparto stampaggio con presse ad iniezione di un’azienda 
metalmeccanica. Si richiede esperienza nel cambio stampi ed avvio delle macchine; orario di lavoro in giornata. 
Scopo assunzione. Zona di lavoro: Trissino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 

Via Dell’Industria, 11 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 - Fax 0444/671313 

e-mail: arzignano@agenziapiu.com 

 
 
ETJCA VICENZA CERCA:  
… 
Info: 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza 

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 

Tel. 0444 570778 - Fax 0444 1492119 
e-mail: info.vicenza@etjca.it 
 
 
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 
 

 

GI GROUP DI MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
… 
Info: 
Viale Europa, 62 
36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel: 0444/607413  
e-mail: montecchiomaggiore.europa@gigroup.com  

www.gigroup.it 
 
 
 



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 
 
 
MANPOWER GROUP DI ARZIGNANO CERCA: 
... 
Info: 
Manpower Group 
Via Quattro Martiri, 41 
36071 Arzignano - Italia 
Tel:  +39 0444/670829 - M: +39 3403790950 - F:  +39 0444/452096 
arzignano.martiri@manpower.it 
www.manpower.it 
 
 
OPENJOB METIS CERCA: 
… 
Info: 
FILIALE DI MONTECCHIO 
Indirizzo: Via Aldo Moro, 18 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
Tel: 0444/696712 - Fax: 0444/1492174 
e-mail: montecchio@openjob.it 
 
 
ORIENTA CERCA:  
 
STAGE-IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Orienta spa, filiale di Montecchio Maggiore, ricerca per azienda cliente sita a Montecchio Maggiore un impiegata 
amministrativa da inserire in stage scopo assunzione Ruolo:80% del tempo Amministrazione: registrazione 
fatturazione passiva, contabilità prima nota, archivio contabilità20% ricerche su internet di nominativi clienti e 
fornitori a supporto Ufficio Commerciale e Acquisti. Retribuzione € 600 netti mese Requisiti richiesti: laurea triennale 
in materie economiche o quantomeno diploma superiore in istituto tecnico commerciale. Contratto: Stage Durata: 6 
mesi. 
 
ADDETTO ALLA QUALITA’ 
Orienta spa, filiale di Montecchio Maggiore, ricerca per azienda cliente facente parte di un gruppo industriale sita a 
Montecchio Maggiore un impiegato addetto alla qualità da formare nella mansione di responsabile Il candidato si 
occuperà della qualità aziendale, clienti e fornitori e relative certificazioni, gestione audit Si richiede laurea in 
tecnologia, scienze aereospaziali, meccanica, industriale Si valutano profili anche neo-laureati Zona di lavoro: 
Montecchio Maggiore Contratto inserimento diretto. 
 
IMPIEGATO ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
Orienta spa (filiale di Montecchio Maggiore) ricerca, per azienda di trasporti ns cliente sita ad Arzignano, un 
ADDETTO/A UFFICIO LOGISTICA.La risorsa si occuperà gestire i traffici  x la distribuzione e raccolta delle merci, 
organizzazione trasporti italia, emissione buoni di carico-scarico, etichette, ddt, ricezione e pesatura automezzi, 
preventivazione, calcolo ed inserimento costi di trasporto a sistemaSi richiede esperienza nella mansione, diploma 
ad indirizzo economico/linguistoc,  preferibile conoscenza del gestionale SAP ed utilizzo pc.Si offre contratto a 
tempo determinato a scopo assunzione. Orario di lavoro in giornata. 
 



ADDETTO AL REPARTO MACELLERIA  
Orienta spa (filiale di Montecchio Maggiore) ricerca, per catena di supermercati ns cliente con sedi ad Altavilla / 
Creazzo / Sovizzo, un addetto/a al reparto macelleria. La risorsa si occuperà di taglio e confezionamento di carne 
per la vendita nel supermercato. Si valutano figure da formare o con minima esperienza maturata nel settore 
ristorazione.Inserimento diretto con l'azienda, contratto e inquadramento da valutare.  
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO/VERNICIATORE 
Orienta spa (filiale di Montecchio Maggiore) ricerca, per importante azienda ns cliente metalmeccanica sita a 
Trissino, un assemblatore meccanico. La figura si occuperà principalmente di assemblaggio a banco di componenti 
elettromeccaniche con uso di strumentazione d'officina e svolgerà al bisogno mansioni di verniciatura in cabina (a 
spruzzo). La figura ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione, possiede una buona manualità e 
conoscenza del disegno meccanico. Orario di lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
 
OPERAIO METALMECCANICO-ARZIGNANO 
Orienta ricerca, per azienda metalmeccanica, sita ad Arzignano (VI) un operaio addetto a lavorazioni meccaniche 
(montaggio, lavorazioni di carpenteria, piccole saldature). Si ricerca una persona con minima esperienza nella 
mansione. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta. 
… 
Info: 
FILIALE DI MONTECCHIO MAGGIORE 
Indirizzo: Corso G. Matteotti, 20 36075 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI 
Tel: 0444/602548  
www.orienta.net 
  
 
RANDSTAD CERCA: 
… 
Info: 
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel: 0444/1581144 - Fax 0444 1492283 
e-mail: arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
SKIMSTUDIO VICENZA CERCA: 
… 
Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 

V.le del Mercato Nuovo, 65 

Tel: 0444.561216 

e-mail: skimstudio@skimstudio.it 
 
 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 

 
 
 

GARANZIA GIOVANI 
 
- Human Resource Officer, Multimedia e Graphic Designer, E-commerce Project Manager, It Sistem 
Specialist | EDUFORMA | Scadenza: avvio nel mese di novembre/dicembre 2021 
- Amministrativo Contabile, Back-office Commerciale, Designer, HR Junior, Marketing e Comunicazione, 
Sviluppatore Web | FOREMA | Scadenza: proroga al 10 Dicembre 2021 
 



WORK EXPERIENCE 
 
- Digital Marketer specializzato in adv | Retica | Scadenza: 13 dicembre 2021 
- Tecnico specializzato dell'arredamento, con competenze nella valorizzazione e nel recupero degli ambienti 
interni | Engim | Scadenza: 12 dicembre 2021 
 
 

ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
- Corsi con Forema Learning Ecosystem: Back office commerciale estero, Front office  e accoglienza settore 
medico, Inglese base, Amministrazione e contabilità, Informatica di base | Scadenza: in partenza da novembre 
(iscrizioni ancora aperte) 
- Corsi con CESCOT Veneto: 

    Settore digital: Social marketing per il lavoro, E-commerce e marketplace management, Video storytelling, 
Grafica per i social, Fotografare per Instagram | Scadenza: non indicata 
    Settore turismo: Aiuto pizzaiolo, Cameriere di sala, Barman e caffetteria, Addetto alla reception, Cameriera 
ai piani | Scadenza: non indicata 
    Settore sicurezza: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti aziendali | Scadenza: 
non indicata 
- Corsi con EDUFORMA: Social Media Marketing, Segreteria commerciale 4.0, Amministrazione del personale, 
Addetto/a alla contabilità, Graphic Designer, Inglese base per addetto al front office, Visual merchandiser e 
addetto alla vendita, Aggiornamento informatico per il back office,  Tecnico e-commerce, Design di prodotto 
| Scadenza: in partenza ogni mese in base alle richieste 
- Cosi con Enac Veneto: 
    Logistica | Scadenza: in partenza dal 13 dicembre 2021 
    Front e back office commerciale | Scadenza: in partenza dal 15 dicembre 2021 
    Confezionamento alimentare | Scadenza: in partenza dal 17 gennaio 2022 
    Cad 2D e 3D | Scadenza: in partenza dal 24 gennaio 2022 
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI 
 
 
- SELEZIONE CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 2021/2022 - 1° CICLO 
La Regione Veneto, con DDR  1129 del 07/10/2021, ha approvato al nostro ente il progetto di formazione per 
Operatore Socio Sanitario, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001. 
Il titolo di Operatore Socio Sanitario è obbligatorio per poter lavorare nelle strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e 
Sociali, sia pubbliche che private. 
Il percorso avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a  1000, suddivise tra 480 ore teoriche (di 
cui 205 in FAD asincrona) e 520 di tirocinio. 
La selezione del 1° ciclo è prevista in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio per mercoledì 15 dicembre 2021. 
I posti disponibili sono al massimo 30 (per corso) e i corsi saranno a pagamento in quanto sono riconosciuti dalla 
Regione Veneto, ma non totalmente finanziati. 
C’è però la possibilità per i soggetti disoccupati di ottenere un voucher di €. 1.500,00 (costo del corso €. 1.800.00) a 
parziale copertura del costo, erogato in base al valore ISEE del richiedente partendo dal valore più basso. 
Fondazione Casa della Gioventù di Trissino ha aperto le iscrizioni alla selezione che termineranno il 13/12/2021. 
I corsi verranno attivati entro il 15/02/2022 (data obbligatoria di avvio dei corsi). 
 
Per candidature e maggiori informazioni: sito www.cfptrissino.it 
 
 
- CORSO OSS PRESSO IRIGEM 
Il corso permette di ottenere una qualifica riconosciuta dalla Regione Veneto, per entrare nel mondo dei servizi 
socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici e privati (strutture ospedaliere e socio-sanitarie, cooperative sociali, 
comunità alloggio, residenze per anziani, centri diurni, integrazione scolastica, famiglie). 



Previste 1000 ore di formazione (480 ore di lezione frontale e 520 di tirocini professionali).
 
Le selezioni si terranno il 15 dicembre 2021
Via Scalabrini 84 - 36061 
 
Per candidarsi alle selezioni:  
numero verde 800-331644 
irigem@irigem.it 
sito www.irigem.com 
 
 
- YES I START UP - diventa imprenditore
 
 
 
 
 
 
 
 

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 n

 
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 Inf
 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Previste 1000 ore di formazione (480 ore di lezione frontale e 520 di tirocini professionali). 

15 dicembre 2021 presso la nostra sede di Bassano del Grappa (VI)

diventa imprenditore | SUMO Soc. Coop. Soc. | Scadenza: 20 dicembre 2021

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 Inf

 
 
 

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 

presso la nostra sede di Bassano del Grappa (VI) 

20 dicembre 2021 

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


