
 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
INFERMIERE (inserito il 12/01/2022) 
Studio Progetto Coop. Soc. cerca INFERMERE o INFERMIERA per ampliamento del proprio organico. 
Orario lavorativo su turni giornalieri in fascia orar
CANDIDATURE: inviare CV a curriculum@studioprogetto.org
 
 
FIGURA PROFESSIONALE PER VETRERIA A MONTECCHIO (inserito il 5 gennaio 2021)
La Vetreria Camerra con sede a Montecchio Maggiore cerca persone che v
nel reparto produzione e installazione. Chiediamo una buona manualità e conoscenza degli utensili portatili.
Persona di riferimento: Sig. Camerra Geom. Ruggero
Info e candidature tel. 0444 490584 o mail: 
 
 
VARIE FIGURE SETTORE ELETTROMECCANICA
AUTEC Srl è azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi di controllo wireless con funzioni di 
sicurezza, utilizzati per il comando a distanza di macchine mobili o a posizione fissa per innumerevoli applicazioni in 
ambito di cantiere, industriale, nella movimentazione e nell’intralogistica. Per la sede principale situata a Caldogno 
(VI) sono attive le seguenti ricerche di personale:
• ADDETTI AL MONTAGGIO, AL COLLAUDO E ALLA RIPARAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE
• TECNICI ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI DI RADIOCOMANDI
Requisiti: 
• Titolo di studio ad indirizzo elettrotecnico/elettronico
• Buona manualità e utilizzo di strumenti di montaggio
• Capacità di lettura schemi elettrici e meccanici
Completano il profilo: 
• Capacità di lavorare in squadra 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

Studio Progetto Coop. Soc. cerca INFERMERE o INFERMIERA per ampliamento del proprio organico. 
fascia oraria  8.00 - 20.00, dal lunedì al venerdì. 

CANDIDATURE: inviare CV a curriculum@studioprogetto.org 

FIGURA PROFESSIONALE PER VETRERIA A MONTECCHIO (inserito il 5 gennaio 2021) 
La Vetreria Camerra con sede a Montecchio Maggiore cerca persone che vogliano crescere all’interno dell’azienda 
nel reparto produzione e installazione. Chiediamo una buona manualità e conoscenza degli utensili portatili.
Persona di riferimento: Sig. Camerra Geom. Ruggero 
Info e candidature tel. 0444 490584 o mail: info@vetreriacamerra.it 

ELETTROMECCANICA A CALDOGNO (inserita il 04/01/2022) 
AUTEC Srl è azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi di controllo wireless con funzioni di 
sicurezza, utilizzati per il comando a distanza di macchine mobili o a posizione fissa per innumerevoli applicazioni in 
ambito di cantiere, industriale, nella movimentazione e nell’intralogistica. Per la sede principale situata a Caldogno 

le seguenti ricerche di personale: 
ADDETTI AL MONTAGGIO, AL COLLAUDO E ALLA RIPARAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE
TECNICI ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI DI RADIOCOMANDI 

• Titolo di studio ad indirizzo elettrotecnico/elettronico 
e utilizzo di strumenti di montaggio 

• Capacità di lettura schemi elettrici e meccanici 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

Studio Progetto Coop. Soc. cerca INFERMERE o INFERMIERA per ampliamento del proprio organico.  

 
ogliano crescere all’interno dell’azienda 

nel reparto produzione e installazione. Chiediamo una buona manualità e conoscenza degli utensili portatili. 

 
AUTEC Srl è azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi di controllo wireless con funzioni di 
sicurezza, utilizzati per il comando a distanza di macchine mobili o a posizione fissa per innumerevoli applicazioni in 
ambito di cantiere, industriale, nella movimentazione e nell’intralogistica. Per la sede principale situata a Caldogno 

ADDETTI AL MONTAGGIO, AL COLLAUDO E ALLA RIPARAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE 



• Autonomia e organizzazione delle attività di lavoro 
• Precisione e attenzione al dettaglio 
• Proattività e attitudine alla risoluzione dei problemi 
Autec valuta sia figure con precedente esperienza nel ruolo sia giovani da inserire attraverso un percorso di 
formazione e crescita interna. 
Orario di lavoro: 8 ore in giornata, dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Caldogno (VI). 
Si prega ti inviare le candidature via mail all’indirizzo personale@autecsafety.com 
 
 
1 ASSISTENTE INFANZIA IN TRENTINO (inserita il 21/12/2021) 
Jolly Animation Group ricerca e seleziona assistente attività bambini per prestigiosa struttura alberghiera in Trentino 
Alto Adige. Si offre contratto di 4/6 mesi, con possibilità di proroga, vitto, alloggio, indennizzo viaggio. 
 
Info e candidature:  
Wa 3934488761 
Mail risorseumane@jollyanimation.com 
Https://www.jollyanimation.com/it/lavora-con-noi/ 
 
 
VARIE FIGURE SETTORE CONCIA (inserita il 17/12/2021) 
Gruppo Mastrotto Spa leader nel settore conciario ricerca per le proprie sedi produttive le seguenti figure 
professionali: 
 
- ADDETTO BOTTI DI CONCIA E CALCINAIO 
- ADDETTO BOTTI DI TINTURA 
- ADDETTO CUCINA COLORI DI RIFINIZIONE 
- CARRELLISTA REPARTO SOTTOVUOTO 
  
Per tutti i profili è necessaria: 
ottima conoscenza della lingua italiana; 
disponibilità turno e giornata; 
esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione. 
 
La ricerca è rivolta ad ambosessi secondo quanto previsto dalla L.903/77. 
I candidati interessati devono inviare il proprio profilo indicando la liberatoria in conformità al Regolamento EU - 
GDPR 679/2016. 
Il curriculum va inviato a selezione@mastrotto.com 
 
 
1 AREA MANAGER JUNIOR A CHIAMPO (inserita il 15/12/2021) 
Azienda Giasco Srl, produttore di calzature di sicurezza made in Italy a Chiampo, ricerca Junior Area Manager da 
inserire nel proprio organico per il mantenimento, lo sviluppo e il back office della clientela prevalentemente estera 
effettuando anche trasferte all’estero. È preferibile una breve esperienza nel settore commerciale ed una seconda 
lingua oltre all’Inglese. 
Sono fondamentali una spiccata propensione al ruolo commerciale, approccio propositivo nella risoluzione delle 
problematiche, intraprendenza e spirito di osservazione. 
Prego inviare il CV via mail ad alessandro.schenato@giasco.com 
 
 
1 CARPENTIERE AD ARZIGNANO 
La Carpenteria Cracco Riccardo di Arzignano sta cercando una persona da inserire nella propria attività per lavori di 
carpenteria metallica e montaggio. 
Si richiede voglia di imparare, buona manualità e precisione, serietà. 
Se interessati preghiamo di inviare curriculum a : patrizia18779@gmail.com 
 
 



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 in affiancamento con 
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 
  
 
 

CONCORSI 
 
 
6 INFERMIERI AD ARZIGNANO  
Riapertura termini del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere a tempo indeterminato 
(cat. e posizione economica C1 - c.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), presso IPAB centro residenziale per 
anziani “A. Scalabrin”. 
Scadenza: ore 12:00 del 17 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
1 ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE AD ARZIGNANO  
Acque del Chiampo SPA indice una ricerca selettiva di personale per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 
impiegato addetto controllo di gestione, c.c.n.l. applicato CCNL Gas Acqua/Utilitalia, tempo pieno 38 ore settimanali. 
Scadenza: ore 12:00 del 21 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
8 OPERATORI SOCIO SANITARI A VALDAGNO 
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti di operatore socio sanitario cat. B ccnl 
funzioni locali a tempo indeterminato e pieno. 
Scadenza: ore 12:00 del 24 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
1 CUOCO A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di esecutore cuoco a tempo parziale ed 
indeterminato (categoria b – posizione economica b1 – ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali) 
Scadenza: ore 12:00 del 24 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
1 CAPO CUOCO A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale capo cuoco a 
tempo pieno ed indeterminato (categoria b3 – ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali). 
Scadenza: ore 12:00 del 24 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
 
 



POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD ARZIGNANO 
Avviso di selezione interna per incarico di posizione organizzativa per l’ area gestione del territorio denominata PO - 
SERVIZI SUAP – SUE - SIT. 
Scadenza: 26 gennaio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
3 ISTRUTTORI TECNICI A CORNEDO VIC.NO 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate. (GU n.104 del 31-12-2021) 
Scadenza: 30 gennaio 2022 
Vai al bando qui  
 
 
1 LOGOPEDISTA A VALDAGNO  
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di logopedista cat. C ccnl funzioni locali, a 
tempo indeterminato e a tempo parziale, a 18 ore settimanali. 
Scadenza: ore 12:00 del 31 gennaio 2022 
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). 
Riapertura termini e scadenza: ore 12:00 del 04 febbraio 2022 
Vai al bando qui 
 
 
2 ISTRUTTORE DIRETTORE CONTABILE A VICENZA  
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed 
indeterminato (cat.giur. D). 
Scadenza: ore 23:59 del 07 febbraio 2022 
Vai al bando qui 
 

 

1 EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE A VALDAGNO  
Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Educatore Professionale 
Animatore (cat. C posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali).  
Scadenza: ore 12:00 del 21 febbraio 2022 
Vai al bando qui  
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2021 
Pubblicato il bando 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 
operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in 2.818 progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. I 
progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. 
In particolare, dei 56.205 posti di operatore volontario, 54.181 sono i posti disponibili per i 2.541 progetti da realizzarsi 
in Italia e 980 quelli per i 170 progetti all’estero. Si aggiungono 37 posti nei 4 progetti finanziati dal PON-IOG 



“Garanzia Giovani” - Misura 6 bis) “Servizio civile universale nell’Unione Europea” e 1.007 posti nei 103 dedicati alla 
sperimentazione del Servizio civile digitale. 
Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, 
difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Previste poi, in altri 
progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti 
che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo) 
  
Come partecipare 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domande online. Per l’accesso è necessario disporre di SPID. 
Il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it mette a disposizione degli aspiranti volontari tutte le informazioni e le guide, 
con un linguaggio semplice e comprensibile, per orientarli alla scelta migliore. 
Scadenza: 26 gennaio 22 
 
Ulteriori informazioni qui 
 
 
INCONTRI INFORMATIVI CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO 
I CPI organizzano per i propri utenti incontri informativi e laboratori di orientamento di gruppo tenuti da esperti, 
accessibili on-line attraverso Google Meet. Per partecipare: https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti 
Per info dettagliate sui contenuti: orientamento.vicenza@venetolavoro.it 
- UP WORK! Martedì 18 Gennaio ore 10.00-11.30 
Politiche attive e opportunità rivolte a tutte le fasce d’età 
- LAVORO IN DIRETTA Martedì 25 e Giovedì 27 Gennaio ore 10-12 
Ricerca Mirata di Lavoro (obiettivi, progetto professionale, mercato del lavoro); strategie e strumenti di 
ricerca: cv e colloquio; ricerca online e web reputation 
 
 

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: 
 
PERSONALE NON QUALIFICATO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E PROFESSIONI ASSIMILATE 
Azienda produttrice di bilance e affettatrici di Arzignano cerca una figura da inserire con contratto di apprendistato. 
La persona verrà formata ed avviata alla mansione che consiste nel controllo pesi delle bilance, ritiro/consegna e 
manutenzione affettatrici e bilance, uscita presso clienti per interventi di manutenzione. Requisito indispensabile è il 
possesso della patente B, preferibile possesso anche della C. Gradita bella presenza e capacità di linguaggio per 
dare spiegazioni adeguate alla clientela. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì 8.30-12.30/14.00-18.00. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
GUARDIA GIURATA 
Società di servizi di vigilanza privata cerca 3 Guardie Giurate per incarico in zona stradale notturna. E' richiesto 
profilo in possesso di Diploma di scuola superiore, con disponibilità su turni dalle ore 22.00 alle 06.00 (compresi i 
fine settimana e i giorni festivi) ed in possesso di patente di guida B per utilizzo del mezzo aziendale. Inserimento 
iniziale con contratto a tempo determinato di 12 mesi oppure in apprendistato. E' preferibile esperienza pregressa 
nel ruolo. 
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: 
 
PROGRAMMATORE PLC SOFTWARISTA ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), seleziona per 
importante e strutturata realtà aziendale della zona di Montecchio Maggiore (Vi) un programmatore - softwarista plc 
trasfertista. La figura lavorerà assieme ad un team giovane e dinamico e dovrà occuparsi sia della programmazione 
sia della messa in atto del macchinario. In particolare si occuperà di programmare e svolgere eventuali modifiche al 
software PLC e presidierà le fasi di collaudo e messa in atto presso il Cliente finale. Requisiti: Diploma ad indirizzo 
tecnico e/o laurea triennale in ingegneria elettronica/informatica. Esperienza di almeno un anno come 
programmatore PLC. Ottima conoscenza di schemi elettrici. Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio 
nazionale ed estero Richiesta discreta conoscenza della lingua Inglese. È inoltre gradita la provenienza dai settori 
dell'automazione. Completano il profilo affidabilità, dinamismo e forte voglia di mettersi in gioco. Luogo di lavoro: 
Montecchio Maggiore (Vi) Inserimento diretto in azienda, inquadramento e retribuzione da valutare in sede di 
colloquio.  
 
OPERATORE CNC ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico e sita nella zona di Arzignano (Vi) un/a tornitore CNC. Il/la candidato/a ideale è una persona 
con forte esperienza pregressa nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo metalmeccanico. REQUISITI 
RICHIESTI Conoscenza programmazione FANUC Lettura disegno meccanico Carico/scarico macchinari 
Controllo qualità visivo e strumentale dei pezzi Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda 
dell’esperienza della persona. Orario di lavoro: full time in giornata e su due turni.  
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente 
in zona Brendola (VI) un/una operaio/a magazziniere. Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area 
logistica e gestione del magazzino ed è in grado di operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale 
che di attività operativa REQUISITI: - - possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima 
persona nelle attività di carico/scarico merci - pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico 
ordini, avanzamento materiali, rettifiche giacenze etc. - sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di 
prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela e agli addetti manutenzione Completano il profilo buone 
competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem solving e ad operare con 
precisione ed accuratezza. Orario di lavoro: Full time in giornata o su tre turni  
 
MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e sita nella zona di Arzignano (Vi) un/a montatore meccanico 
trasfertista. Il/la candidato/a ideale è una persona affidabile e con forte orientamento alla crescita personale. 
Adattabilità e flessibilità negli spostamenti completano il profilo ricercato. REQUISITI RICHIESTI Conoscenza lettura 
del disegno meccanico Conoscenza della lingua inglese Inquadramento, retribuzione e livello da valutare a seconda 
dell’esperienza. Orario di lavoro: full time giornata  
 
OPERAI/E VITIVINICOLI/E ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per rinomata e strutturata azienda 
cliente della zona di Montebello Vicentino (Vi) degli/delle operai/e da inserire nel reparto produttivo. Le figure 
ricercate dovranno provenire dal mondo vitivinicolo ed avere esperienza nella gestione di una linea di 
imbottigliamento, etichettatura e confezionamento. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione Completano il 
profilo serietà ed affidabilità. Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi in sede di colloquio. Orario di 
lavoro: full time su tre turni con disponibilità il sabato.  
 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente nella 
zona di Gambellara un/una impiegata/o back office Estero. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le 
seguenti attività: raccolta ordini dall'inserimento attraverso il gestionale aziendale, dal monitoraggio fino all'evasione, 
contatti con la clientela Estero. Requisiti: Conoscenza lingue parlate: Inglese, preferibile seconda lingua Inserimento 
ordini, fatturazione e spedizioni Ricerca di mercato Zona di lavoro: zona di Gambellara (Vi) Inquadramento e 
retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
OPERAI/E REPARTO ASSEMBLAGGIO ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del 
settore metalmeccanico e situata nelle vicinanze di Lonigo (Vi) degli/delle operai/e addetti/e all'assemblaggio 
meccanico. Requisiti: Qualifica o diploma in ambito meccanico Esperienza nella mansione di addetto 
all'assemblaggio meccanico Conoscenza lettura disegno tecnico/meccanico Richiesta buona dimestichezza 
nell'utilizzo di strumenti da banco quali avvitatori, cacciaviti e chiavi. Orario di lavoro: Disponibilità a lavorare in 
giornata 8-17 o a turni alternati 5-13 o 13-21 Inserimento iniziale in somministrazione con percorso formativo prima 
dell’avvio del contratto.  
 
OPERAI/E ADDETTI/E ALL’ESTRUSIONE ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda strutturata 
e rinomata della zona di Montecchio Maggiore (Vi) degli/delle Operai/e addetti/e all’estrusione. Gli operatori si 
occuperanno di estrudere la gomma di rivestimento dei cavi, imparando a condurre una linea di estrusione. Si 
valutano profili di candidati: Neodiplomati o con qualifica professionale nel settore meccanico o elettrico Minima 
esperienza manuale nel settore metalmeccanico o nel settore gomma plastica Automuniti Completano il profilo 
proattività, forte voglia di mettersi in gioco ed imparare. L’azienda offre uno strutturato percorso di formazione e 
affiancamento per permettere alle risorse inserite di apprendere una professione con prospettive di continuità e 
stabilità. Il Cliente mette a disposizione, inoltre, formazione continua anche dopo l'inserimento iniziale per aumentare 
le competenze dei/delle candidati/e. L’orario di lavoro sarà full time su tre turni L’inserimento previsto è, inizialmente, 
in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione in azienda. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda 
della zona di Arzignano (Vi) un manutentore elettromeccanico. La figura si occuperà di manutenzione 
elettromeccanica sui macchinari e deve avere competenza nell’uso di strumentazione per la manutenzione (trapano, 
conoscenza fresa, saldatura) Requisiti: Qualifica/diploma in ambito tecnico Competenze di meccanica e ambito 
elettrico Buon uso del computer Completano il profilo determinazione e dinamicità. Orario di lavoro in giornata con 



reperibilità. Inserimento diretto in azienda scopo assunzione; inquadramento e retribuzione da valutare in sede di 
colloquio.  
 
OPERAIO/A TURNISTA ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda del settore chimico situata 
nella zona di Arzignano (VI) un/a operaio/a turnista. Il/la candidato/a si occuperà della pulizia degli impianti e deve 
possedere una minima esperienza pregressa nella manutenzione di tipo elettrico e meccanico per poter intervenire 
sui macchinari qualora vi fossero dei problemi. Requisiti: - diponibilità al lavoro su tre turni - esperienza pregressa 
nella mansione -uso muletto Completano il profilo buona manualità e capacità di problem solving. 
Contratto di lavoro: tempo determinato scopo assunzione Zona di lavoro: Arzignano (VI) Orario di lavoro: tre turni 
ciclo continuo. 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente della zona 
di Montecchio Maggiore (Vi) un/una impiegato/a amministrativo/a con conoscenza dell’Enasarco. La figura si 
occuperà della gestione del ciclo attivo, recupero del credito, pagamenti, solleciti, gestione ed Enasarco. La risorsa 
dev'essere in possesso di diploma di ragioneria ed esperienza in ambito amministrativo e contabile parte attiva. 
Requisiti Esperienza pregressa nel ruolo e, nello specifico, nella gestione agenti, Enarsarco e calcolo delle 
provvigioni Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. Orario di lavoro: full time in giornata Luogo 
di lavoro: Montecchio Maggiore (Vi). 
 
OPERAI/E ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE DI SERRAMENTI ADHR Group, Filiale di Montebello Vicentino, cerca 
per importante azienda della zona di Gambellara (Vi) degli/delle operai/e addetti/e alla produzione di serramenti. Le 
risorse verranno inserite sulla linea produttiva di serramenti in legno ed alluminio. Si richiede: esperienza pregressa 
nel ruolo L'orario di lavoro sarà full-time, dal lunedì al venerdì, su giornata o due turni con possibilità di straordinari. 
Si offre contratto di assunzione in somministrazione a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta in 
azienda.  
 
PROGETTISTA ELETTRICO ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata azienda 
metalmeccanica della zona di Sarego (Vi) un/a Progettista Elettrico. La risorsa riporterà direttamente al 
Responsabile Ufficio Tecnico e si occuperà di: Progettazione elettrica mediante il software EPLAN Verifica della 
correttezza e della rispondenza alle normative e alle specifiche tecniche dei clienti Contatto diretto con clienti 
Esecuzione di sopralluoghi in campo per l’individuazione delle soluzioni migliori. Requisiti richiesti: Laurea in 
ingegneria elettrica oppure industriale, meccatronica, elettronica o perito con esperienza in ambito 
elettrico/elettrotecnico Richiesto il superamento dell’esame di stato Gradita esperienza nella progettazione di 
impianti elettrici (1-2 anni) Completano il profilo precisione ed attenzione ai dettagli, buona organizzazione 
personale, capacità di seguire in modo ordinato diverse attività contemporanee. Orario di lavoro: in giornata È 
previsto inserimento diretto in azienda, inquadramento da valutare in sede di colloquio.  
 
SALDATORE ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico e sita nella zona di Arzignano (Vi) un Saldatore. Requisiti: saldatura TIG/MIG e brasatura diploma 
istituto tecnico lettura del disegno meccanico lettura distinta base esperienza come saldatore di almeno 5 anni dovrà 
anche saper movimentare carichi pesanti con utilizzo del carro ponte e del muletto – richiesto patentino in corso di 
validità Disponibilità ad orario di lavoro su 3 turni. Zona di lavoro: Arzignano (VI). 
 
BUYER ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente della zona di San Bonifacio (Vr) un/una 
Buyer. Il/la candidato/a si occuperà di gestione delle trattative, sviluppo accordi contrattuali con nuovi fornitori ed 
inserimento degli ordini. Previsto un percorso formativo di 3/5 anni per imparare a conoscere bene il prodotto. 
Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione preferibilmente in aziende del settore agricolo o automotive 
Conoscenza della lingua inglese Orario di lavoro: full time in giornata 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 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
ADDETTO CENTRI DI LAVORO e/o MONTAGGIO con minima esperienza nella mansione. Si possono valutare 
anche neo diplomati ad indirizzo meccatronico. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni (dalle ore 6.00 alle 
14.00 e dalle 14.00 alle 22.00). Scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano 
 
ADDETTO SALA COLLAUDI con preferibile percorso scolastico ad indirizzo meccanico/elettrico/elettrotecnico ed 
età di apprendistato. Si valutano figure anche senza esperienza. Inserimento a tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Montorso Vicentino. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per azienda elettromeccanica, Si richiede esperienza in fatturazione, bollettazione 
ed home banking. Orario di lavoro a tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PLASTICO anche prima esperienza e disponibile a lavorare su tre 
turni. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Costabissara 
 
ADDETTO MAGAZZINO COMMERCIALE PELLI con esperienza nella gestione e preparazione merci, 
movimentazione con l’uso di muletto e controllo DDT. Si richiede patentino per uso di carrello elevatore in corso di 
validità. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLO SPRUZZO con esperienza nella pulizia pistole e filtraggio colore. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
SCEGLITORE PELLI WB con esperienza nella scelta e rifilo, buon uso del carrello elevatore e possesso del 
patentino in corso di validità. La risorsa si occuperà della gestione di un nuovo magazzino. Scopo assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING per industria metalmeccanica. Si richiede esperienza nella mansione con 
uso lettore bar-code e videoterminalino. Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai due turni. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
ASSEMBLATORE ESPERTO per azienda elettromeccanica, con pluriennale esperienza e disponibilità a lavorare 
su 2 turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
2 TORNITORI CNC con minima esperienza su torni. Orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: 
Chiampo. 
 



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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
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. 



 
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:  
… 
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 
 
- Corsi con EDUFORMA: Human Resource Officer, Multimedia e Graphic Designer, E-commerce Project 
Manager, It Sistem Specialist | Scadenza: da valutare in base alle richieste  
 
- Corsi con FOREMA: Addetto amministrativo contabile, HR Junior, Specialista in marketing e 
comunicazione, Addetto al back office commerciale estero, Designer per la progettazione di prodotti 
ecosostenibili | Scadenza: 31 gennaio 2022 
 



- Corsi con EQUASOFT: Consulente HR e del Management Aziendale, Digital Marketing Specialist | Scadenza: 
28 gennaio 2022 
 
- Operatore segretariale | Studio Centro Personale | Scadenza: 4 febbraio 2022 
 
 
 

WORK EXPERIENCE 
 
- Corsi con CFA: Operatore elettrico per impianti civili e industriali, Addetto all’ufficio paghe, Addetto al 
controllo qualità |  Scadenza: 24 gennaio 2022 
 
 
 

ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
- 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 
    Settore tessile: Tecnico di sartoria | Scadenza: non indicata 
 
- Corsi con EDUFORMA: Social Media & Graphic Designer, Inglese base per addetto al front office, Addetto 
alla pulizia e sanificazione di ambienti per Covid-19 | Scadenza: avvio da gennaio 2022 
 
- Cosi con ENAC Veneto: 
    Confezionamento alimentare | Scadenza: in partenza dal 17 gennaio 2022 
    Contabilità | Scadenza: in partenza dal 17 gennaio 2022 
    Front e back office commerciale | in partenza dal 20 gennaio 2022 
    Cad 2D e 3D | Scadenza: in partenza dal 24 gennaio 2022 
    Inglese | Scadenza: in partenza dal 24 gennaio 2022 
 
- Corsi con JOB&SCHOOL: Segreteria di studio odontoiatrico, Impiegato Commerciale-Amministrativo e 
Business English, Business English e Informatica | Scadenza: gennaio 2022, al raggiungimento del numero max 
di iscritti  
 
- Corsi con CNA:  
    Addetto vendita | Scadenza: in partenza dal 24 gennaio 2022 
    Assemblaggio meccanico | Scadenza: in partenza del 26 gennaio 2022 
    Microsoft Office 365 | Scadenza: in partenza dal 27 gennaio 2022 
 
- Corsi con ENAIP: Allestimento nelle aree di vendita, Gestione procedure contabili e amministrative, 
Cablaggio degli impianti elettrici, Back office con competenze amministrative, Lavorazioni meccaniche al 
banco, Segreteria 4.0, Tecnologia e lettura del disegno meccanico, Front e back office con competenze di 
lingua inglese, Tecnologia e lettura di schemi elettrici, Gestione e lavorazione alle macchine utensili a cnc, e 
molti altri corsi… | Scadenza: avvio dal 31 gennaio 2022 
 
 
 
 
 
 



ALTRI CORSI FINANZIATI
 
- CORSO ITS PASTICCERE/PANETTIERE DI BORDO
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile  ha aperto le iscrizioni al corso biennale gratuito per la figura 
di  Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro
Pasticcere / Panettiere di Bordo 
Destinatari: 22 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini dell’Unione Europea. I requisiti necessari 
sono indicati nella scheda informativa. 
l corso è di durata biennale per un totale di 2.000 ore di cui 800 ore di moduli didattici e 1.200 ore di stage (tramite 
imbarchi) presso Costa Crociere. E’ un progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
2020. 
Scadenza: 19 gennaio 2022 
 
- CORSI SUI DIRITTI UMANI CON AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford University, Udemy e Learnsity, ha creato dei corsi 
MOOCs gratuiti, accessibili online a tutti gli interessati, e riguardanti tematiche legate al campo dei diritti umani. I 
corsi costituiscono un’ottima occasione per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo della cooperazione 
internazionale, del no profit e in generale per tutti gli interessati ad arricchire il proprio bagaglio culturale in materia di 
diritti umani 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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 
 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

ALTRI CORSI FINANZIATI 

CORSO ITS PASTICCERE/PANETTIERE DI BORDO 
Marina Mercantile  ha aperto le iscrizioni al corso biennale gratuito per la figura 

di  Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro

rtecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini dell’Unione Europea. I requisiti necessari 
.  

di durata biennale per un totale di 2.000 ore di cui 800 ore di moduli didattici e 1.200 ore di stage (tramite 
E’ un progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 2014

CORSI SUI DIRITTI UMANI CON AMNESTY INTERNATIONAL  
Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford University, Udemy e Learnsity, ha creato dei corsi 

Cs gratuiti, accessibili online a tutti gli interessati, e riguardanti tematiche legate al campo dei diritti umani. I 
corsi costituiscono un’ottima occasione per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo della cooperazione 

t e in generale per tutti gli interessati ad arricchire il proprio bagaglio culturale in materia di 

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 

Marina Mercantile  ha aperto le iscrizioni al corso biennale gratuito per la figura 
alimentari e agro-industriali – 

rtecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini dell’Unione Europea. I requisiti necessari 
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