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Centri per l’Impiego 

Giugno 2022  
a cura dell'Ambito di Vicenza

OFFERTE DI LAVORO (Accesso con credenziali SPID)

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

OFFERTE IN EVIDENZA A GIUGNO 2022 
nei CPI DELL’AMBITO DI VICENZA 

 👉 Il Centro per l'Impiego di Arzignano, in collaborazione con ADHR Agenzia per il Lavoro, 
organizza per giugno 2022 un evento di selezione per la ricerca di:

● operai/e addetti/e al montaggio e al collaudo - rif. offerta 454005
● operai/e settore elettrico  - rif. offerta 454003
● operatori CNC junior - rif. offerta 454002
● manutentori meccanici junior - rif. offerta 454000
● operai addetti all'estrusione - rif. offerta 453996
● magazziniere - rif. offerta 453995
● impiegato commerciale in lingue inglese e tedesca  - rif. offerta 453994
● addetto al controllo qualità - rif. offerta 453991

👉 Il Centro per l'Impiego di Schio, in collaborazione con Humangest Agenzia per il Lavoro, 
organizza il 7 giugno un incontro per la selezione di 10 addetti al picking - rif. offerta 453840

👉 Il 9 giugno 2022 è in programma al Centro per l'Impiego di Vicenza, per una importante e 
storica azienda metalmeccanica del territorio, un incontro per la selezione di addetti 
all'assemblaggio meccanico - rif. offerta 452011  

INFO E DETTAGLI: online accedendo con SPID al portale www.cliclavoroveneto.it → sezione CPI 
ONLINE → Cerca Offerte di Lavoro (ricerca il codice offerta). Oppure contatta il tuo CPI (sedi e 
contatti: https://bit.ly/3oeMsTf ) con i riferimenti dell’offerta.

NOVITA’!! ARRIVA JOB WEEK VENETO 

Veneto Lavoro collabora alla divulgazione dell'iniziativa Job Week Veneto, promossa dalle 
Camere di Commercio del Veneto e la loro Unione regionale. E’ rivolta ai laureati con meno 
di 30 anni con Laurea Triennale o Magistrale di un Ateneo veneto e le Imprese del territorio.

Si tratta di una occasione per i giovani per accedere ad una formazione 
gratuita e per incontrare alcune imprese del territorio, conoscendone realtà e 
fabbisogni professionali attraverso dei workshop. Per le iscrizioni e ulteriori 
informazioni potete visitare il sito di Unioncamere: 
https://www.unioncamereveneto.it/attivita-e-servizi/formazione-sviluppo-com
petenze/job-week-veneto/ 
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UP WORK 
BASSANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

13/06/2022 14-15.30 SPID e CLV- SERVIZI CPI- OFFERTE ATTIVE

UP WORK LONIGO LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 15-16.30 CANALI DI RICERCA ATTIVA  -USO CLV - FOCUS SU 
OFFERTE

UP WORK SCHIO LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 15-16.30 IMPOSTARE UNA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  - 
DIRITTI/DOVERI LEGATI ALLA NASPI

UP WORK SCHIO LABORATORIO IN 
PRESENZA

15/06/2022 15-16.30 COME REDIGERE UN CV, ESEMPI DI CV, LETTERA 
PRESENTAZIONE, SITO EUROPASS

UP WORK 
VALDAGNO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

08/06/2022 15-16.30 DIRITTI DOVERI NASPI E PDS - SERVIZI CPI - SPID - CLV - 
OFFERTE ATTIVE

UP WORK 
VALDAGNO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

22/06/2022 15-16.30 CV - RICERCA ATTIVA - POLITICHE ATTIVE - CLV - 
OFFERTE

UP WORK VICENZA LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 15-16.30 CLV -  OFFERTE ATTIVE

LAVORO IN 
DIRETTA

LABORATORIO ONLINE 
PROGETTO 

PROFESSIONALE

8/15 GIUGNO 9-11 OBIETTIVI PROFESSIONALI - ANALISI DELLE 
COMPETENZE - CONOSCERE IL MERCATO DEL LAVORO - 
COSTRUIRE UN PIANO DI AZIONE - CV- COLLOQUIO

WEBINAR 
REGIONALE

“IL LAVORO AL CENTRO” 
(ONLINE)

22/06/2022 10.00 ORIENTARSI CON I CPI NELLA RICERCA MIRATA DI LAVORO - 
www.cliclavoroveneto.it/webinar-veneto-lavoro 

LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO - INFO “ORIENTANTI” 

ISCRIZIONI: contattare il proprio Case Manager o il Cpi - orientamento.vicenza@venetolavoro.it 
COME SVOLGERE UN COLLOQUIO DI SUCCESSO?  2°puntata

SEI A COLLOQUIO
Il primo colloquio è come un primo appuntamento romantico: ci si osserva, ci si ascolta, si cerca di capire se 
si è fatti l’uno per l’altro.
E’ importante essere credibili e autentici, per lasciare un segno positivo. Al di là di come potrà andare a 
finire. Ma anche preparati alle dinamiche complesse di un colloquio di lavoro.

CHI HAI DAVANTI?
Puoi svolgere il colloquio con il titolare, se ti trovi in una piccola azienda. Oppure con il responsabile del 
recruiting (=reclutamento dei candidati), se sei in un’azienda più grande e strutturata. Potresti incontrare 
anche il responsabile del reparto o del settore dove è previsto l’inserimento, per un colloquio più centrato 
sulle competenze tecniche.

QUANTI COLLOQUI?
Puoi svolgere uno o più colloqui, a seconda della strutturazione del processo di selezione. 

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per saperne di più e approfondire, partecipa al Laboratorio LAVORO IN DIRETTA che si tiene online il 2° e 3° 
mercoledì del mese dalle 9:00 alle 11:00. Info orientamento.vicenza@venetolavoro.it

UP WORK 
ARZIGNANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 9.30-11 CPI - SPID E CLICLAVOROVENETO - CV - IMPOSTARE UNA 
RICERCA

UP WORK 
ARZIGNANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 14-15.30 SERVIZI OFFERTI DAL CPI - DIRITTI E DOVERI NASPI 

UP WORK 
ARZIGNANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

01/06/2022 16-17.30 POLITICHE ATTIVE - RICERCA ATTIVA - CLV

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
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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/ 

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. 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  

CONTABILE AZIENDALE - Corso gratuito per 10 partecipanti, di 45 giorni, per imparare a 
gestire i documenti amministrativi e contabili di un’azienda. Sede Enac di Schio. Per info 
https://www.enacveneto.it/corso-gratuito-contabilita-aziendale 0445/524212

SALDATURA E CARPENTERIA - Corso gratuito di 80 ore per disoccupati organizzato 
mensilmente a Schio da cooperativa Samarcanda - Progetto in collaborazione con HelviLITE 
all’interno dell’officina MegaHub - info telefonate / messaggi / Whatsapp a 3703406726 mail 
formazione@megahub.it o visita https://www.samarcandaonlus.it/smelt-lavoro-saldatura/ 

OFFICE MANAGER CON BUSINESS ENGLISH (dal 6/6); PROJECT MANAGEMENT - 
certificazione ISIPM base (dal 7/6); CYBERSECURITY SPECIALIST (dal 13/6); 
EUROPROGETTAZIONE (dal 15/6); IMPORT EXPORT MANAGER (dal 20/6); WEB & SOCIAL 
MEDIA MARKETING (dal 22//6). Corsi da remoto organizzati da Challenge Network e 
Formatemp - Info 06 8554889 Email: recruitment@challengenetwork.it    
https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/ 

TAGLIATORE ALLUMINIO / ASSEMBLATORE MECCANICO - Corso professionale dal 6 al 24 
giugno a Saccolongo (PD) e Cattolica (RN), 120 ore, gratuito e con rimborso per spese di 
pernottamento. Al termine del corso è previsto l'inserimento in azienda (GIBUS SPA). Per info 
Francesca Scarpa ADHR Group tel. 049.8074893 padova@adhr.it 

SVILUPPATORE MICROSOFT E JAVA SCRIPT - Corso gratuito di 240 ore, organizzato con 
fondi Forma.Temp a Bassano del Grappa, in partenza dal 6/6, con possibilità di assunzione 
al termine. Info 0444955095 formazione.vicenza@atenateam.it 

IT DATA&CLOUD - Percorso gratuito organizzato da Miriade Academy in ambito IT rivolto a 
diplomati, neolaureati, specializzandi e persone in cerca di occupazione. Formazione da 
remoto il 13/14/15 giugno. Possibilità di inserimento diretto in azienda. Iscrizioni entro l’8 
giugno su www.miriade.it/miriade-academy-giugno-2022/   info candidature@miriade.it 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://cpiavicenza.edu.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/oss
https://www.enacveneto.it/corso-gratuito-contabilita-aziendale
mailto:formazione@megahub.it
https://www.samarcandaonlus.it/smelt-lavoro-saldatura/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/
mailto:padova@adhr.it
mailto:formazione.vicenza@atenateam.it
http://www.miriade.it/miriade-academy-giugno-2022/
mailto:candidature@miriade.it
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ALCUNE PROPOSTE PER GLI UNDER 30 - NEET 

CORSO OPERATORE CNC - Percorso formativo gratuito di 3 mesi in partenza il 6 giugno a 
Vicenza per giovani fino ai 29 anni, organizzato da Generation Italy. Iscrizioni  
https://genrecruiting.generation.org/welcome?country=81&program=301&location=11464&recr
uitingPartner=Generation&urlRecruitmentChannel=other&urlLocalRecruitmentChannel=webs
ite Info 345 7758346 giulia.roncalli@generation.org 
FORMAZIONE + TIROCINIO ALL’ESTERO - Progetto ERASMUS + / MARCO POLO rivolto a 70 
giovani neo-diplomati o qualificati, o apprendisti - 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
TUTOR PER ERASMUS+ ESTERO - Fondazione Cpv Vicenza cerca accompagnatori dai 25 
anni in su per accompagnare gruppi di ragazzi delle superiori in partenza per un tirocinio di 
un mese in Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Austria - 14 posti - partenze fine 
maggio/agosto - info e candidature  tomba@cpv.org tel. 0444/960500
TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI - Percorso triennale organizzato a Venezia da 
Uia (Università internazionale dell’arte). Iscrizioni aperte per l’anno 2022/2023. Il percorso 
formativo è costituito da lezioni teoriche, laboratori e cantieri didattici ed è completamente 
gratuito perché finanziato dalla Regione del Veneto. Informazioni tel. 041-5287090, email: 
segreteria@univarte.it   https://uiavenezia.com/ 

ADDETTO ALLA SEGRETERIA ESTERA Corso gratuito per disoccupati organizzato da GFA 
Consulting&Training, frequenza da remoto con tablet/pc. Partenza il 9/6, info/iscrizioni 
055321159 segreteria@gfaconsulting.it 
ASSEMBLATORE MECCANICO Corso gratuito di 80 ore, organizzato da Randstad a Bassano 
del Grappa, in partenza dal 16/6, con possibilità di assunzione al termine. Info 0424521722 
bassano.technical@randstad.it 
PROGRAMMATORE FRONT END/BACK END DEVELOPER - Corso gratuito per 40 partecipanti, 
di 4 mesi, finalizzati all’inserimento in azienda. Organizza Fondazione Consulenti per il 
lavoro. Per candidarsi il CV va inviato entro il 30/6 a  job@beije.it  - info tel 0659648413  
politicheattive@fondazionelavoro.it  www.fondazionelavoro.it 

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 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
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