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OPPORTUNITA' DI IMPIEGO IN PRIMO PIANO
Agenzia per il Lavoro ricerca per strutturata azienda di Vicenza ovest

🔎 OPERAI TURNISTI ADDETTI ALLA PRODUZIONE

La figura ricercate si occuperanno di:
● conduzione macchine;
● supporto operativo alle attività di produzione;
● carico scarico;
● imballaggio e supporto alle spedizioni,
● controllo qualità visivo del prodotto finito.

Requisiti richiesti:
● conoscenza ottima della lingua Italiana;
● buona manualità;
● disponibilità a lavoro in giornata e su 3 turni con orario 6-14/14-22/22-6.

E' gradita esperienza pregressa, non specifica e anche minima, in contesti produttivi.
L' orientamento al ruolo e la massima disponibilità rispetto alle condizioni o�erte per questa
proposta costituiscono la premessa essenziale per la selezione, per la quale non è richiesta
specifica esperienza pregressa. Infatti i candidati preselezionati verranno, prima
dell'inserimento lavorativo, inseriti in un percorso di formazione in azienda, della durata di 3
giornate (con date previste il 7, 8, 9 marzo tutto il giorno), quindi è previsto l'avvio del rapporto
di lavoro inizialmente in somministrazione con agenzia interinale, e successivamente
prospettiva di assunzione diretta da parte dell'azienda.

Nuova edizione di IncontraLavoro, l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto
Lavoro, organizzata dai Centri per l'impiego. A Vicenza e provincia si ricercano per imprese del
settore alimentare e ristorazione del territorio:

● operai addetti alla produzione alimentare;
● addetti al banco gastronomia;
● cassieri di negozio per reparto alimentare;
● camerieri e cuochi di fast food.

Candidature aperte dal 24/2 al 24/3/2022.

___________________________________________________________________________________
WWW.CLICLAVOROVENETO.IT

http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
http://www.cliclavoroveneto.it/


Se sei interessato e vuoi partecipare alle selezioni, accedi al portale www.cliclavoroveneto.it con le
credenziali SPID, scegli dalla sezione “Centri per l’impiego” la voce “Centro per l’impiego online” e
candidati direttamente nella sezione “IncontraLavoro". Oppure contatta il tuo Centro per l'Impiego.

WEBINAR DI VENETO LAVORO

L’appuntamento di Marzo con i Webinar per i lavoratori è il 23/3/2022 alle 10.00
IL LAVORO AL CENTRO. Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro
Iscrizioni al seguente Link: www.cliclavoroveneto.it/webinar

I MARTEDÌ DELL’ORIENTAMENTO

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 15 Marzo ore 10.00-11.30
Politiche attive e opportunità rivolte a tutte le fasce d’età

- LAVORO IN DIRETTA Martedì 29 e Giovedì 31 Marzo 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

INFO ORIENTANTI a cura del  Servizio Orientamento Specialistico e Prevenzione Dispersione Scolastica

COME SCRIVERE UN CV EFFICACE? - 1°puntata

Il CV è uno dei principali strumenti della
Ricerca attiva di lavoro.
Qualcuno pensa che il Cv andrebbe eliminato:
“Brucia il  Cv!” si legge su qualche blog o twitter.
Ma ad oggi è ancora uno degli strumenti più
utili per la prima presentazione di sé, che le
aziende richiedono e si aspettano.

Qual è l’obiettivo del CV?
Essere assunti, direte.
Certo, il fine ultimo è trovare lavoro e
possibilmente il lavoro che possa rispondere a
tutte le esigenze di chi lo invia: condizioni
economiche, condizioni lavorative, svolgimento
delle attività di maggiore interesse,
realizzazione personale, etc.

Ma il risultato primo che si deve ottenere con
l’invio del CV è interessare, colpire, incuriosire:
per far sì che il recruiter o il titolare dell’azienda
inviti il candidato ad un colloquio diretto.

Ma come si fa a creare un CV interessante?
Il primo passo è l’emersione delle proprie
competenze, caratteristiche, aspirazioni e
disponibilità: quindi prendersi un tempo per
riflettere e articolare le informazioni che si
vogliono inserire nel CV.
Il secondo passo è la scrittura: scriverlo in
modo sintetico ma completo, chiaro e ordinato,
corretto.
Il terzo passo è la considerazione del punto di
vista di chi lo legge ossia il selezionatore, che
impiegherà circa 30 secondi, se non di meno,
per la prima lettura veloce, in cui deciderà se
considerare il CV tra quelli che meritano una
lettura più approfondita o se accantonarlo o
addirittura scartarlo.

Prossima puntata: News Lavoratori Aprile 2022
—-------------------------------------------------------------

Se vuoi partecipare ai laboratori di
orientamento sugli strumenti della ricerca
attiva dei CPI vicentini scrivi a :
orientamento.vicenza@venetolavoro.it

Prossimo Laboratorio online LAVORO IN DIRETTA
29 e 31 marzo 2022 ore 10-12 in Google meet
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CORSI E “ACADEMY” APERTI A TUTTE LE ETA’ imprese.vicenza@venetolavoro.it

Per chi è in disoccupazione esistono opportunità formative gratuite senza limiti d’età. Alcuni esempi:

CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - Corsi di italiano Pre-A1 e A1 (e livelli superiori), corsi per
acquisire il titolo di terza media per over 16 anni, corsi di italiano per la patente, corsi di lingue, corsi di
informatica. Sedi di Vicenza, Schio, Bassano, Arzignano, Noventa. Contatti vimm141007@istruzione.it tel.
04441813190 (ore 11-13 dal lunedì al venerdì ; martedì e mercoledì dalle 17 alle 19). Sito
https://cpiavicenza.edu.it/

OPERATORE SOCIO SANITARIO - Voucher della Regione ai disoccupati - L'Operatore Socio Sanitario
(OSS) è la figura professionale che, nell'ambito delle proprie aree di competenza, soddisfa i bisogni
primari della persona in contesti lavorativi sia sociali che sanitari. Per diventare Operatore Socio
Sanitario è necessario frequentare uno dei corsi di formazione riconosciuti, organizzati da Organismi
di formazione accreditati dalla Regione: vengono fatte tre graduatorie all’anno, in tutto il territorio
regionale, per i corsi in partenza. Le prossime sono in programma a maggio 2023.
La Regione del Veneto assegna voucher formativi individuali pari a 1.500 euro per o�rire un supporto
economico alle persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate in Veneto che
parteciperanno ai percorsi formativi per OSS nel biennio 2021/2022. Info su
www.cliclavoroveneto.it/-/voucher-formativo-corsi-oss-2021-2022 e su www.cliclavoroveneto.it/oss . Fra i
prossimi corsi in partenza: Cfp Trissino (selezioni 18/5/2022, info 0445/962022 mail info@cfptrissino.it )

ASSOVIGREEN - Progetto formativo in 3 moduli per operatori di cantiere finalizzato all'assunzione nelle
aziende partner. Percorso gratuito rivolto a disoccupati ed operai del settore edile per la formazione
delle figure di POSATORE DI INFISSI, POSATORE DI SANITARI E PAVIMENTAZIONE, POSATORE DI
ISOLANTI TERMICI. Iscrizioni entro il 16 marzo. Informazioni: info@assovigreen.it mob. 329 8397718

CHALLENGE NETWORK - Formazione professionale finanziata Formatemp - da remoto, aula virtuale -
Corsi in partenza: "Addetto all’Orientamento Professionale" (dal 22 Marzo); “Europrogettazione” (dal 23
Marzo); “Responsabile Customer Care” (dal 23 Marzo); “Web & Social Media Marketing” (dal 28 Marzo) -
Info 06 8554889 Email: recruitment@challengenetwork.it
https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/

TREE / MANPOWER GROUP - Corsi online gratuiti per disoccupati, 200 ore, frequenza da remoto - Corsi
in partenza a marzo: UI App Design; Sales&Custom Management; Copywriting & Web Marketing; Back
O�ce Commerciale; Project & HR Management; Personal Branding & Self Empowerment. Info su
https://tree.it/corsi-gratuiti-online-2022/

IFTS Its meccatronico - Vicenza - Proroga delle iscrizioni al corso di Specializzazione tecnica superiore
(Ifts) in Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo in meccanica di precisione e stampi.
Selezione il 14/4, avvio posticipato al 28/4. Contatti mcunego@itsmeccatronico.it Info su
https://www.itsmeccatronico.it/corso-ifts-tecniche-di-industrializzazione-del-prodotto-e-del-processo/

SAMARCANDA - Gruppo di parola per donne straniere - Schio - Progetto dedicato all'inclusione sociale
e lavorativa delle donne migranti, dall’8 marzo - info su
https://www.samarcandaonlus.it/parole-al-femminile/ email ilaria.rebuli@samarcandaonlus.it oppure
chiamare lo 0445 500048
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CONCORSI IN VENETO

Il Coordinamento dei CPI dell' Ambito di Vicenza, grazie ad una rinnovata sinergia e collaborazione
con l'U�cio regionale per le Relazioni con il Pubblico di Vicenza, segnala il nuovo portale "CONCORSI
IN VENETO".
La nuova piattaforma, creata dagli URP della Regione del Veneto e aggiornata settimanalmente,
costituisce per i cittadini interessati, un ulteriore punto di riferimento per la ricerca dei concorsi
suddivisi per titolo di studio.
Sono inoltre presenti specifiche sezioni dedicate ai concorsi riservati alle categorie protette (L. 68/99),
all’area socio-sanitaria e agli avvisi di mobilità.
Si accede alla piattaforma direttamente dal seguente LINK:

https://concorsi.regione.veneto.it/

ALCUNE PROPOSTE PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L68)

Proposte gratuite e finanziate. Eventi. Vedi anche l’elenco delle Azioni integrate a favore dell’inclusione
sociale su www.cliclavoroveneto.it/inclusione-sociale

- DIVERSABILITY - Corsi online di 100 ore - Addetto alla gestione di B&B accessibili (iscrizioni
entro il 7/3); Addetto all’organizzazione di eventi online (iscrizioni entro l’8 marzo); Operatore
CAF e Patronato (iscrizione entro il 14/3); Addetto gestione e-commerce (iscrizione entro il 14/3) -
Per info https://www.createconnections.it/progetti/diversability/ Tel. +39 08119338027 Mail
progettazione@createconnections.it

ALCUNE PROPOSTE PER IL LAVORATORE UNDER 30 / NEET

Proposte gratuite e politiche attive finanziate per i giovani (corsi, tirocini, work experience): su
www.cliclavoroveneto.it/il-veneto-giovane-start-up l’elenco completo dei corsi attivati

- Progetto ERASMUS + / MARCO POLO - Formazione e tirocinio all’estero per 70 giovani
neo-diplomati o qualificati, o apprendisti - 94 giorni - Soggiorni di 94 giorni in Irlanda, Lituania,
Polonia, Spagna, Grecia - partenze previste da gennaio a dicembre 2022 - info su
http://www.euroformrfs.it/it/2022/02/02/6930/ contatti formazione@euroformrfs.it tel.: +39
0984-467735

- Progetto Re-Serves_MEET_Università di Roma Tre, formazione da remoto - Corsi rivolti ai giovani
dai 18 anni in su per orientarsi ed inserirsi all’interno del mondo del lavoro, acquisire soft skills e
competenze trasversali. Info https://meet.uniroma3.it/#aderisci iscrizioni
https://shortest.link/35Jl

- Progetto C.H.I.E.D.O. (Call, Help, Inscription, Education, Documents, Orienteering), Manpower,
area berica e Ovest Vicentino - Servizi individuali rivolti agli under 30 di autovaluzione e
consulenza per l'orientamento formativo e professionale, promozione di opportunità di
reinserimento formativo per percorsi di inserimento occupazionale. Info
pal.nordest@manpower.it
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ASSEGNO PER IL LAVORO

Corsi fruibili dai lavoratori Over 30 iscritti alla disoccupazione da 120 giorni (4 mesi) o più, con
profilazione di fascia C - Alta intensità di aiuto

ENACVENETO - Schio/Fad - https://www.enacveneto.it/assegno-per-il-lavoro 0445 524212
schio@enacveneto.it
Inglese (7/3) ; Excel per uso professionale (15/3)

PENTA FORMAZIONE - Creazzo (Vi) - 0444.520660 info@pentaformazione.it - Iscrizioni su
www.pentaformazione.com/a_per_l_fse/form_iscriz_fse_sito_penta.php
Piattaforme aeree di sollevamento (PLE) (3/3); Patentino carrelli elevatori (muletto) (Vicenza/Schio
4/3/2022); Gestione del magazzino e Picking (7/3)

EQUASOFT - Vicenza, da remoto - Tel. 0444.929136 Email info@equasoft.it
https://consorzioepic.it/assegno-per-il-lavoro-per-lavoratori-disoccupati/
Segreteria amministrativa; Amministrazione e contabilità; Web marketing; Informatica di base; Addetto
vendite allestimento vetrine; Addetto progettazione e modellazione 3D; Business English; Addetto
magazzino e logistica (con patentino muletto); Addetto alla saldatura

NIUKO - Vicenza - 0444 1757734 chiara.negrini@niuko.it
Gestione dei processi amministrativo-contabili; Smart Team Working; Ottimizzazione dei processi di
front-o�ce; Le competenze digitali e la condivisione sul cloud; Le competenze digitali nella segreteria
4.0: O�ce Automation; Digital e social media marketing per il brand aziendale; English for business;
Deutsch in handel; Analisi e gestione dei dati aziendali con Excel; Strumenti di o�ce automation per la
gestione aziendale; L'e-commerce per l'azienda; Dal disegno tecnico alla stampa 3D

FOREMA - Da remoto - Tel. 049 8227500 email info@forema.it
https://www.forema.it/it/page/axl-assegno-per-il-lavoro/
Front O�ce e accoglienza Studio Medico; Back O�ce commerciale estero.

CORSI A QUALIFICA

- Su www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia trovi informazioni su corsi di formazione per chi
possiede la Licenza media: Scuole e CFP ; Informagiovani ; CPIA Centri per Istruzione degli Adulti
; Scuole Serali di 2° grado

- Su www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione trovi l’elenco aggiornato ogni
tre mesi degli enti privati di formazione che possono o�rire a disoccupati corsi finanziati dalla
Regione Veneto

- Su www.cliclavoroveneto.it/oss trovi le informazioni sui corsi per Operatore Socio Sanitario a
qualifica regionale. I corsi sono solitamente a carico dell’utente (1500 euro) ma alcuni candidati
potranno richiedere alla Regione Veneto un voucher per la partecipazione.

- Inoltre, su www.cliclavoroveneto.it/formazione-abilitante puoi trovare informazioni sui corsi
obbligatori per l’accesso a professioni come:Acconciatore; Addetto e responsabile servizi
prevenzione e protezione dei lavoratori; Agente a�ari mediazione; Agente e rappresentante di
commercio; Attrezzature di lavoro; Estetista; Manutentore del verde; Meccatronico; OAT -
Operatore Assistenza Termale ; Ottico; Personale addetto ai servizi di controllo ; Responsabile
attività produttiva panificazione ; Responsabile gestione rifiuti ; Responsabile tecnico di
tintolavanderia; Revisione veicoli a motore; Somministrazione e vendita prodotti alimentari;
Tatuaggio e piercing; Tecnico installatore e manutentore FER
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IFTS: PERCORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE in partenza

COSA SONO: a di�erenza degli ITS, gli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
hanno la durata di un anno, ossia di due semestri, per un totale di 800/1000 ore, di cui almeno il 30%
dedicato a stage aziendali.

ARTICOLAZIONE: l’introduzione dei percorsi di IFTS in Italia risale al 1999, ed è caratterizzato da
percorsi che fanno riferimento a specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure
professionali espressione dei fabbisogni del contesto socio economico del territorio.

MODALITÀ DI ACCESSO: gli IFTS si rivolgono a giovani ed adulti in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Tale titolo non è vincolante qualora la Commissione
riconosca ai candidati, interessati ad aggiornare la loro preparazione in funzione delle richieste del
mercato del lavoro, le competenze richieste per l’iscrizione al corso.

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO: al termine del percorso viene conseguito un Certificato di
Specializzazione Tecnica Superiore riferibile al IV livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Si
consegue il titolo con un esame finale.

Con Delibera di Giunta Regionale 1428 del 19/10/2021, la Regione Veneto ha approvato l’AVVIO DI NUOVI
PERCORSI IFTS per l’anno 2021/2022

Qui la tabella che riassume i percorsi formativi che dovranno essere avviati in Veneto entro il
30/06/2022, divisi per Provincia di realizzazione per figura professionale:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmVnaW9uZS52ZW5ldG8uaXR8YTM5fGd4OjFhMGI
5MjZlNWFjOTNkMmE

I progetti che saranno avviati in Provincia di Vicenza sono:

SCUOLA EDILE VICENZA - CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA:
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE

ENTE CESAR SRL: TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - TECNICO CASARO

FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO: NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO -

Per info: https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/its-e-ifts/

IMPORTANTE: dal 1 aprile PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

A partire da aprile, i disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto che non hanno mai sottoscritto il
patto di servizio personalizzato o che negli ultimi 36 mesi non hanno e�ettuato alcuna azione di ricerca attiva
di lavoro, perderanno automaticamente lo stato di disoccupazione e non potranno più ricevere i servizi ad esso
collegato.

È quanto disposto da Veneto Lavoro a seguito del provvedimento adottato dalla Regione del Veneto per
cancellare dalle liste dei Centri per l’impiego gli utenti che ragionevolmente non sono più alla ricerca di un
lavoro e garantire la regolare erogazione delle prestazioni a chi ha davvero bisogno di assistenza nella
ricollocazione. Dal provvedimento sono esclusi i lavoratori iscritti nelle liste del collocamento mirato.

Per mantenere lo stato di disoccupazione sarà su�ciente, ad esempio, aver pubblicato un curriculum vitae su
ClicLavoro Veneto, aver partecipato a un’esperienza di tirocinio o a un’attività concordata con il Centro per
l’impiego negli ultimi 3 anni.

Info: www.cliclavoroveneto.it/-/perdita-stato-disoccupazione-aprile-2022
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