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OFFERTE DI LAVORO (Accesso con credenziali SPID)

       OFFERTE DI LAVORO 

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-lavoro-ne
w#/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-lavoro

Oppure, 
inquadra il QR Code:

CURRICULUM VITAE? RICERCA ATTIVA? SCOPRI GLI UP WORK IN PRESENZA NEL TUO CPI!!

RICERCA ATTIVA - VACANCY - DIRITTI DOVERI 
NASPI

SCHIO 29 marzo ore 11 - 12  ; VALDAGNO 29 marzo dalle 15 alle 16.30

UP WORK - PERCORSO 4 GOL BASSANO 13 marzo dalle 14.30 alle 16.30 

OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L. 68/99 VALDAGNO 15 marzo dalle 15 alle 16.30 

UP WORK BASIC (giovani Neet 18-25 anni) LONIGO 13 marzo dalle 15 alle 16

UP WORK ADULTI (25 - 45 anni) LONIGO 27 marzo dalle 15 alle 16

UP WORK - PERCORSO 3 GOL VICENZA 29 marzo dalle ore 15

WEBINAR REGIONALE “IL LAVORO AL CENTRO” 
- online

LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON I CPI E CLICLAVOROVENETO - 
22 marzo ore 10 
https://www.cliclavoroveneto.it/webinar 

ISCRIZIONI: contattare il proprio Case Manager o il Cpi  
orientamento.vicenza@venetolavoro.it 
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ALCUNI DEI CORSI RIVOLTI A DISOCCUPATI E 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 SOCIALE - EDUCATORE - Schio, cooperativa Samarcanda - rivolto ad under 35 Neet - 
percorso formativo più tirocinio di tre mesi retribuito in azienda partner - informazioni  tel. 0445 
500048 amministrazione@samarcandaonlus.it   
ANALISTA DATI - PROGRAMMATORE PYTHON - corso online gratuito, Inco academy - iscrizione fino al 
15 aprile - 8 settimane di corso intensivo più 3 settimane di corso su competenze trasversali - info e 
candidature su https://incoacademyitaly.com/programs/21    mail  iaitaly@inco-group.co 
SVILUPPATORE JAVA - corso online gratuito, Generation Italy - 14 settimane di corso intensivo - info su 
https://italy.generation.org/sviluppatore-java/  mail  info.italy@generation.org 
PROJECT MANAGEMENT - corso online gratuito, Challenge Network - dall'11 aprile, corso di un mese 
Forma.Temp - info https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/project-management-2/    Tel: 06 
8554889 | Email: recruitment@challengenetwork.it 
SOCIAL MEDIA MANAGER - corso online gratuito, Challenge Network - dal 12 aprile, corso di un mese 
Forma.Temp - info https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing-3/   
Tel: 06 8554889 | Email: recruitment@challengenetwork.it 
HR MANAGER - corso online gratuito, Challenge Network - dal 12 aprile, corso di un mese Forma.Temp -  
www.challengenetwork.it/corso/proclass/hr-management-addetto-allorientamento-professionale-2/  
info Tel: 06 8554889 | Email: recruitment@challengenetwork.it 

PROGRAMMA GOL:  ARRIVA IL PERCORSO 3 “RESKILLING”!

Il programma GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori - ha 
l’obiettivo di migliorare le opportunità di ricerca e 
accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova 
occupazione. I percorsi di politica attiva sono rivolti ai 
disoccupati, percettori di Reddito di cittadinanza, giovani Neet, 
donne, over 55, persone con disabilità e lavoratori a basso 
reddito.

Oltre ai percorsi 1 (Reinserimento occupazionale) e 2 (Aggiornamento "upskilling") sono ora attivi i 
percorsi 3 (Reskilling) e 4 (Lavoro ed inclusione).  Il percorso 3 vede un’ampia programmazione 
con progetti attivabili dagli enti accreditati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Le progettualità del percorso 3 hanno una durata media fino a sei mesi comprensiva di 
orientamento, formazione per la riqualificazione con tirocinio extracurricolare (con indennità di 
partecipazione per chi non percepisce sostegni al reddito), accompagnamento al lavoro. Info: 
www.cliclavoroveneto.it/programma-gol-veneto 
oppure contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0 )

CORSI A QUALIFICA

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; OSS; 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.
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