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Centri per l’Impiego 

Novembre 2022  
a cura dell'Ambito di Vicenza

OFFERTE DI LAVORO (Accesso con credenziali SPID)

www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
APPUNTAMENTI E INIZIATIVE DI SELEZIONE

● EURES Italy for EMPLOYERS’ DAY 2022: appuntamento di respiro internazionale 
organizzato nell’ambito dell’iniziativa EUROPEAN JOB DAYS sotto l'egida di Eures. I 
candidati interessati potranno accedere all’evento previa registrazione al portale 
Eures, clicca QUI per info o candidati alle offerte di lavoro pubblicate → 
https://europeanjobdays.eu/en/company/veneto-lavoro 

● Torna  “IncontraLavoro”, appuntamento di selezione di Veneto Lavoro in 
collaborazione con JOB&Orienta, il salone dedicato a Orientamento, Scuola, 
Formazione e Lavoro (Verona Fiere, 24-26 Novembre 2022). A partire dal 7 novembre sul 
sito www.cliclavoroveneto.it saranno pubblicate notizie sull'iniziativa curata in parallelo 
dai Centri per l’Impiego per la ricerca di personale per aziende del territorio. 

● IncontraLavoro CAAF: aperte le selezioni per 100 OPERATORI FISCALI, evento di 
recruiting in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Randstad. Si offre inserimento 
lavorativo per la campagna fiscale 2023 e corso di formazione professionalizzante 
gratuito (250 ore circa) a Thiene e Vicenza. Primo gruppo in partenza dall’11 Novembre. 
👉 Candidati online dal portale ClicLavoroVeneto oppure contatta il tuo CPI 
comunicando il codice offerta 460820.

Accedi su https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi  e nella sezione “INCONTRALAVORO” potrai 
candidarti alle offerte di lavoro nell'ambito di questa e altre iniziative a tema!

       Collocamento ordinario. Clicca sul 
seguente link per consultare tutte le offerte di 
lavoro gestite dai Centri per l'Impiego del 
Veneto:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavor
o-new#/ricercaOfferte

Oppure, 
inquadra il QR Code: 

        Collocamento mirato. Clicca sul seguente 
link per consultare le offerte riservate agli 
iscritti agli elenchi dei disabili o categorie 
protette:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavor
o

Oppure, 
inquadra il QR Code:

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022
https://europeanjobdays.eu/en/company/veneto-lavoro
https://www.joborienta.net/site/it/salone
https://www.joborienta.net/site/it/salone
http://www.cliclavoroveneto.it
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro


____________________________________________________________________________________________
       

Newsletter Lavoratori a cura dell’Ambito di Vicenza               
www.cliclavoroveneto.it

NOVITA’ - IL PROGRAMMA “GOL”

CERCA LA TUA OPAL (OFFERTA DI POLITICA ATTIVA)
E’ possibile anche svolgere una ricerca autonoma delle offerte di 
politica attiva per il lavoro (OPAL) all’interno del portale 
cliclavoroveneto. Il sito consente di filtrare i risultati per scoprire le 
opportunità più adatte:  www.cliclavoroveneto.it/catalogo-opal 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
https://www.cliclavoroveneto.it/-/avvio-programma-gol-in-veneto 
oppure contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0 )

ARRIVA “GOL” - GARANZIA OCCUPABILITA’ LAVORATORI
Il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) 
realizza la riforma delle politiche attive  prevista dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato 
dall’Unione Europea.

I DESTINATARI DI “GOL”
● Lavoratori disoccupati 
● Percettori di ammortizzatori sociali 
● Percettori di Reddito di cittadinanza
● Lavoratori vulnerabili: giovani NEET, che non studiano o 

lavorano, donne in condizione di svantaggio, persone 
con disabilità, lavoratori ultra 55enni, lavoratori con 
ridotte possibilità occupazionali e redditi bassi.

COSA OFFRE “GOL”
Percorso 1 Reinserimento Occupazionale (Orientamento specialistico, 
accompagnamento al lavoro, Formazione su competenze digitali)  
Percorso 2 Aggiornamento ‘Upskilling’ (Orientamento, 
accompagnamento al lavoro, formazione per competenze digitali, 
formazione per aggiornamento professionale con indennità di 
frequenza)
Percorso 3 Riqualificazione ‘reskilling’ (in fase di programmazione)
Percorso 4 Lavoro e inclusione (in fase di programmazione)
Percorso 5 Ricollocazione collettiva (in fase di programmazione)

COME ACCEDERE A “GOL”
Il tuo percorso inizia al Centro per l’impiego, dove riceverai un 
servizio di accoglienza e valutazione dei tuoi bisogni per reinserirti 
nel mercato del lavoro. Al Centro per l’Impiego ti verrà proposto 
uno dei cinque percorsi del Programma tramite il rilascio 
dell’ASSEGNO GOL (voucher). Potrai scegliere liberamente l’ENTE 
accreditato che ti erogherà le misure e i servizi previsti dal 
percorso che ti è assegnato dal Centro per l’impiego.

SCANSIONAMI!

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/catalogo-opal
https://www.cliclavoroveneto.it/-/avvio-programma-gol-in-veneto
https://bit.ly/3HT44N0
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LONIGO UP WORK IN PRESENZA 14/11/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

LONIGO UP WORK IN PRESENZA 28/11/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 09/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

SCHIO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 17/11/2022 9-11 / 11-13 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 9/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

VALDAGNO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 16/11/2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 23/11/2022 15-16.30 REDIGERE UN CV, ESEMPI, SITO EUROPASS

BASSANO UP WORK IN PRESENZA 28/11/2022 11-12.30 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - GOL

VICENZA UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 16/11/2022 15-16.00 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

VICENZA UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 23/11/2022 9.30-11.00 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

ARZIGNANO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 7/11/2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

ARZIGNANO UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 14/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

online LAVORO IN 
DIRETTA

LABORATORIO 
ONLINE 

PROGETTO 
PROFESSIONALE

9 E 11
NOVEMBRE

15-17 OBIETTIVI - ANALISI COMPETENZE - 
MERCATO DEL LAVORO - CV - COLLOQUIO

online WEBINAR 
REGIONALE

IL LAVORO AL 
CENTRO

23/11/2022 10.00 LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON I CPI 
E CLICLAVOROVENETO 
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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EVENTI ORIENTANTI

📌 Mercoledì 9 novembre a Vicenza la V edizione di "Capitale NordEst", l'iniziativa 
promossa da ESU di Verona, con il patrocinio della Regione Veneto, per favorire l'occupazione giovanile 
attraverso il miglioramento del raccordo tra lo studio e il lavoro.

"Innovare al femminile" è il titolo dell'edizione 2022, 
che si pone l'obiettivo di indagare il tema 
dell'imprenditorialità in chiave di genere
inserendosi nel dibattito sul mercato del lavoro femminile,
che vede le donne sempre meno occupate 
ed in posizioni non gerarchicamente superiori.

Per info e registrazioni: https://lnkd.in/dgf8RKdR

#lavoro #imprenditorialità

AUTOIMPRENDITORIALITA’

Lo sportello Primo Orientamento Imprese POI offre un servizio gratuito di "primo 
orientamento" a chi desidera avviare un’attività in provincia di Vicenza, fornendo servizi di analisi e 
sviluppo dell'idea imprenditoriale, di orientamento sulla forma giuridica e di informazioni su 
adempimenti per l'avvio d'impresa e finanziamenti e/o agevolazioni della Regione Veneto e 
Microcredito.

Servizi
Primo Orientamento Imprese POI 
Percorsi gratuiti di formazione per aspiranti imprenditori/trici di altri Enti

Contatti Primo Orientamento Imprese POI 
VICENZA, Via Montale 27 [piano 4 - uffici 4.07 - 4.18] 
su appuntamento da richiedere compilando Modulo appuntamento Primo Orientamento Impresa 
tel. 0444 994.889 - 994.870 e-mail: orientamento@vi.camcom.it

NUOVO SELFIEMPLOYMENT

I finanziamenti a tasso zero di Selfiemployment promuovono l’avvio di 
una piccola attività imprenditoriale in qualsiasi settore. Il tetto massimo 
dei finanziamenti a tasso zero, a partire dall’11 novembre 2022, è fissato a 
25mila euro.

L’incentivo è rivolto ai giovani NEET, alle donne inattive e ai disoccupati 
di lunga durata per finanziare progetti di lavoro autonomo e 
auto-imprenditorialità.

La domanda e i relativi allegati possono essere inviati esclusivamente 
online, attraverso la piattaforma di Invitalia.

INFO: 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-sel
fiemployment

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADejF10BXLwrpcEdJ6gn27OVtVOqySqRo6M
https://www.linkedin.com/company/regioneveneto/
https://lnkd.in/dgf8RKdR
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lavoro&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6991702162133168128
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=imprenditorialit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6991702162133168128
https://www.vi.camcom.it/it/servizi/primo-orientamento-imprese-poi/primo-orientamento-imprese.html
https://www.vi.camcom.it/it/servizi/primo-orientamento-imprese-poi/percorsi-gratuiti-altri-enti.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScevdMp2EHqOS5GsVIrgZ4JRSxiK8SdILoBRL6hdNXyp-tRmw/viewform
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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ALCUNI DEI CORSI APERTI A TUTTE LE 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  

SALDATORE - a Schio - corso gratuito per disoccupati di 40 ore, organizzato da Randstad con fondi 
Forma.Temp - dal 7/11 - info filiale Schio  0445 046301, schio@randstad.it 

CORSO HACCP - A Bassano - corso gratuito per disoccupati, di due giorni, organizzato da Randstad 
con fondi Forma.Temp - dal 7 al 9 novembre - info filiale Bassano 0424 521722, bassano@randstad.it 

ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA - CON HACCP - Corso gratuito per disoccupati, in modalità 
webinar, organizzato da Atena Spa con fondi Forma-Temp - dal 9 novembre al 6 dicembre orari 9-13 / 
14-18. Attestato rilasciato al termine. Info e iscrizioni alla preselezione: 
formazione.vicenza@atenateam.it  tel. 0444955095 Int. 204

ASSEMBLATORE MECCANICO - a Schio - corso gratuito per disoccupati, organizzato da Randstad 
con fondi Forma.Temp - dal 14 al 22 novembre - info filiale Schio  0445 046301,  schio@randstad.it 

SALDATORE A STAGNO SU SCHEDE - A Vicenza - corso gratuito per disoccupati, organizzato da 
Randstad con fondi Forma.Temp - dal 14 al 22 novembre - info filiale Vicenza 0444 180 4001, 
vicenza@randstad.it 

CORSI CFA - Corsi da remoto da 100 ore, gratuiti per i disoccupati. In partenza: Responsabile degli 
eventi di lusso (7/11); Addetta/o all'ufficio del personale e all'elaborazione busta paga (7/11); Addetta/o 
alla contabilità e alla redazione del bilancio (7/11); Specialista della gestione delle società sportive 
(14/11); Specialista della grafica digitale e del visual digital marketing (14/11). 
Contatti https://www.centrocfa.com/contatti/   informazioni su 
https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/?filter_tag=156    
 
CORSI CHALLENGE NETWORK - Corsi da remoto di 250 ore gratuiti per disoccupati, finanziati con il 
fondo Forma.temp. Corsi in partenza: "HR Management: Addetto all’Orientamento Professionale” (7/11); 
“eCommerce Manager” (7/11); “Supply Chain Manager” (7/11); “Innovation Manager” (9/11); “Manager dello 
sviluppo Territoriale - Strumenti e metodi per la progettazione culturale e sociale sostenibile” (14/11); 
“Digital HR: Selection, Recruiting&Learning” (14/11); “Web Marketing Strategico” (24/11); 
“Europrogettazione - Realizzare e presentare proposte progettuali mediante l’utilizzo di Fondi 
Europei” (28/11); “Project Management - con possibilità di sostenere l’esame per ottenere la 
certificazione ISIPM base” (28/11); “HR Management: Formazione&Valutazione del Personale” (29/11) - 
contatti  06 8554889 recruitment@challengenetwork.it 
Info: https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/ 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://cpiavicenza.edu.it/preiscrizioni/
http://www.cliclavoroveneto.it/oss
mailto:schio@randstad.it
mailto:bassano@randstad.it
mailto:formazione.vicenza@atenateam.it
mailto:schio@randstad.it
mailto:vicenza@randstad.it
https://www.centrocfa.com/contatti/
https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/?filter_tag=156
mailto:recruitment@challengenetwork.it
https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/
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CORSI A QUALIFICA 

CONCORSI PUBBLICI IN VENETO

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

https://concorsi.regione.veneto.it

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.

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

- 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 affari 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

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 

ALTRI CORSI E POLITICHE ATTIVE FINANZIATE

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione
http://www.cliclavoroveneto.it/oss
http://www.cliclavoroveneto.it/formazione-abilitante
http://www.enforma.srl

