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Centri per l’Impiego 

Ottobre 2022  
a cura dell'Ambito di Vicenza

OFFERTE DI LAVORO (Accesso con credenziali SPID)

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

CONCORSI PUBBLICI IN VENETO

Il Coordinamento dei CPI dell' Ambito di Vicenza 
segnala il nuovo portale "CONCORSI IN VENETO":

https://concorsi.regione.veneto.it

Collocamento ordinario:

è possibile consultare le offerte di lavoro gestite dai Centri per 
l'Impiego del Veneto, filtrate eventualmente per Ambito territoriale 
(provincia), rivolte a tutti i lavoratori, inserendo nel motore di 
ricerca una o più parole chiave (professione, titolo di studio, 
località etc.) al seguente link:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricerc
aOfferte 

SCANSIONAMI!

SCANSIONAMI!

è possibile consultare le offerte di lavoro gestite dai Centri per 
l'Impiego del Veneto, raggruppate per Ambito territoriale 
(provincia), riservate ai lavoratori iscritti agli elenchi delle persone 
disabili e delle persone appartenenti alle categorie protette al 
seguente link: 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro

Collocamento mirato (legge 68/1999):

La nuova piattaforma è stata creata  dagli URP della Regione del Veneto e costituisce un 
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.

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
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LONIGO UP WORK IN PRESENZA 24/10/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 05/10/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

SCHIO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 13/10/2022 9-11 / 11-13 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 19/10/2022 15-16.30 POLITICHE ATTIVE NEL CPI: FOCUS GOL

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 05/10/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

VALDAGNO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 12/10//2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 19/10/2022 15-16.30 REDIGERE UN CV, ESEMPI, SITO EUROPASS

VALDAGNO UP WORK BASIC IN PRESENZA 26/10/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

BASSANO UP WORK IN PRESENZA 17/10/2022 9-10.30
14 -15.30

DIRITTI DOVERI NASPI - CLV - OFFERTE 
ATTIVE

BASSANO UP WORK IN PRESENZA 18/10/2022 11-12.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

VICENZA UP WORK BASIC IN PRESENZA 12/10/2022 15-16.30 PUC, GOL, OFFERTE DI LAVORO

VICENZA UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 19/10/2022 9-10 
10.30-11.30

OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

online LAVORO IN 
DIRETTA

LABORATORIO 
ONLINE 

PROGETTO 
PROFESSIONALE

12 e 19 
OTTOBRE

9-11 OBIETTIVI - ANALISI COMPETENZE - 
MERCATO DEL LAVORO - CV - COLLOQUIO

online WEBINAR 
REGIONALE

IL LAVORO AL 
CENTRO

26/10/2022 10.00 ORIENTARSI CON I CPI  
www.cliclavoroveneto.it/webinar-veneto-lavoro

LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO - orientamento.vicenza@venetolavoro.it 

ISCRIZIONI: contattare il proprio Case Manager o il Cpi  
orientamento.vicenza@venetolavoro.it 

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
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Come sta cambiando la selezione del personale
Negli ultimi anni molti dei candidati assunti non coprono il 100% delle competenze richieste dalle 
aziende. Perchè? Sembrano esserci varie cause. 

Manca una formazione professionalizzante in linea con i fabbisogni professionali delle micro e 
piccole imprese del nostro territorio. 
Mancano candidati con titoli di studio in materie STEM (dall' inglese science, technology, engineering 
and mathematics)
Mancano i candidati, per effetto del progressivo calo demografico.
Soprattutto, come sostengono alcune ricerche americane, emerge che la validità delle competenze 
acquisite dai lavoratori nelle loro esperienze lavorative sono sempre più temporanee, a causa 
dell’evoluzione tecnologica: ossia scadono velocemente!

Anche i metodi di selezione quindi si stanno pian piano trasformando.
1. Le aziende non sanno più con tanta precisione di che competenze tecniche avranno bisogno 

del futuro, quindi indagano sempre più le competenze sociali e relazionali. 
2. Si sta smettendo di assumere un nuovo lavoratore copia carbone del dipendente da 

sostituire…ma viene richiesto di avere qualche capacità in più!
3. Si ricercano lavoratori disponibili alla formazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong 

learning).
4. I nuovi lavoratori dovranno sentirsi parte dei progetti aziendali che sono in continua 

evoluzione, quindi si comincia ad indagare anche i valori professionali e personali dei 
candidati. 

(fonte: IL Sole 24 ore - Francesca Contardi - 22 ottobre 2021)

Di questo e di come affrontare gli attuali cambiamenti nella ricerca di lavoro, parliamo nei laboratori 
di orientamento che i centri per l’Impiego vicentini organizzano ogni mese. 

Se vuoi essere aggiornato su cosa stanno cercando le aziende e su come affrontarle, partecipa!
Leggi il programma e contatta il tuo case manager o scrivi al tuo CPI o  qui: 
orientamento.vicenza@venetolavoro.it

PILLOLA ORIENTANTE - orientamento.vicenza@venetolavoro.it 

Un Ente di formazione può chiedere l'accreditamento alla Regione del Veneto in base alla Legge 
Regionale n. 19/2002. Tale riconoscimento consente di partecipare ai bandi regionali in materia di 
formazione, istruzione e lavoro e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti 
formativi.

Per accreditarsi, l'Ente deve presentare formale domanda alla Regione del Veneto, dimostrando il 
possesso di una serie di requisiti. È necessario, inoltre, il possesso di requisiti strutturali, 
economico-finanziari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane e dei risultati formativi 
conseguiti.

L'accreditamento può essere richiesto sia da enti pubblici sia da soggetti privati (società, fondazioni, 
cooperative, ecc). Uno dei requisiti fondamentali e caratteristici del modello regionale è quello legato 
all'esperienza pregressa.Il Logo regionale

Il Logo "Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto" è uno strumento che 
permette ai cittadini e agli operatori, interessati a fruire dei servizi offerti dagli enti accreditati, di 
individuare facilmente quali sono gli Organismi di Formazione Accreditati presenti sul territorio 
regionale.  

L'Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto è disponibile 
nell'area web istituzionale dedicata supportoformazione.regione.veneto.it/accreditamento

ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI: COSA SONO?

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
https://supportoformazione.regione.veneto.it/accreditamento
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ALCUNI DEI CORSI APERTI A TUTTE LE ETÀ’

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

LINGUA ITALIANA PER ADULTI - Corsi di italiano Pre-A1 e A1 (+ 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 del CPIA 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/preiscrizioni/ 
OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS - Per diventare Operatore Socio Sanitario è necessario 
frequentare uno dei corsi di formazione accreditati dalla Regione. Vengono fatte tre graduatorie 
all’anno per i corsi in partenza. Ad ottobre verrà svolta la terza. La Regione del Veneto assegna 
voucher formativi individuali pari a 1.500 euro, supporto economico ai partecipanti disoccupati 
residenti o domiciliati in Veneto. Info www.cliclavoroveneto.it/oss  
YES I START UP – Formazione per l’avvio d’impresa - Corso gratuito destinato a giovani NEET, 
diplomati o laureati e iscritti a Garanzia Giovani. Corso online di 60 ore su: business plan, andamento 
del mercato, analisi della concorrenza, strategie di vendita, gestione d'impresa, adempimenti 
amministrativi, sostenibilità economico-finanziaria. 
Info tel. 041.610918  www.enforma.srl     direzione@enforma.srl  
CORSI CHALLENGE NETWORK - Corsi da remoto di 250 ore gratuiti per disoccupati e finanziati con il 
fondo Forma.temp. Corsi in partenza: "Addetto Comunicazione e Marketing” dal 13 Ottobre al 28 
Novembre 2022 - “Import-Export Manager” dal 13 Ottobre al 28 Novembre 2022 - “Operatore CAF” dal 17 
Ottobre al 30 Novembre 2022 - “Event Manager: design e delivery di un evento” dal 18 Ottobre al 1° 
Dicembre 2022 - “Europrogettazione” dal 18 Ottobre al 1° Dicembre 2022 - “Web Marketing Turistico” 19 
Ottobre al 02 Dicembre 2022 - “Payroll Specialist” dal 19 Ottobre al 02 Dicembre 2022 - contatti  06 
8554889 recruitment@challengenetwork.it Info: https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/ 
CORSI COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99- Corsi gratuiti da remoto di 100 ore, riservati agli iscritti. In 
partenza ad ottobre: Front/back office in lingua inglese - Ufficio amministrativo - Operatore Data 
Entry - Gestione HR - Operatore CAF - Gestione B&B accessibili a persone con disabilità.
Info https://www.createconnections.it/progetti/diversability/  Tel. +39 081 193 38 027  Mail : 
progettazione@createconnections.it 
AUTISTI DI AUTOBUS - SELEZIONE PUBBLICA La società del trasporto pubblico provinciale SVT ha 
aperto un bando per formare la graduatoria per l’assunzione di autisti di autobus. Le candidature 
vanno presentate entro il 7 ottobre. Tutte le informazioni su 
https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/selezione-personale/reclutamento-personale/22p14-selezion
e-operatori-esercizio 
ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO / ADDETTO CNC Corsi gratuiti da remoto di 200 ore per 
disoccupati, finanziati da Forma.Temp. Le lezioni sono previste dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-18. 
Iscrizioni https://www.planetform.it/candidatura/ Info tel. 0125 538538  cell. 342 9885437
INCLUSION JOB DAY Il 27 ottobre in programma la terza edizione dell’incontro virtuale per mettere in 
contatto aziende e persone con disabilità, o appartenenti alle categorie protette. Info e iscrizioni 
https://inclusionjobday.com/visitatore/ 

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 offrire a disoccupati corsi finanziati 
dalla Regione Veneto

- Inoltre, su www.cliclavoroveneto.it/formazione-abilitante puoi trovare informazioni sui corsi 
obbligatori per l’accesso a professioni.
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