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Centri per l’Impiego 

Luglio 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 LUGLIO 2022 
    nei CPI DELL’AMBITO DI VICENZA 

 👉 Il Centro per l'Impiego di Schio, in collaborazione con Manpower Agenzia per il Lavoro, ha 
in programma per il 7 Luglio un incontro per la selezione di assemblatori meccanici e 
magazzinieri. Per candidarsi e partecipare alla selezione:

● online, sul portale ClicLavoroVeneto 
→ www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA OFFERTE DI LAVORO 
→ rif. offerta 455366 (magazzinieri) e 455369 (assemblatori)
● contatta direttamente il Cpi di Schio  cpi.schio@venetolavoro.it tel. 0445 278011.

👉 Vuoi lavorare nella GDO, Grande Distribuzione Organizzata? Gruppo leader in in Europa 
nel settore, seleziona per i punti vendita di Schio, Piovene Rocchette e Marano vicentino 4 
addetti alle vendite, 3 operatori di filiale, 5 assistant store manager.  Rif. offerta 455359

AVVIAMENTI A SELEZIONE EX. ART 16 L. 56/87 

Si comunica all’utenza che sono pubblicati sul sito Cliclavoroveneto,
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16  
ai sensi dell'art. 16 L.56/87, vari avvisi pubblici di avviamento a selezione richiesti da enti. Le 
domande vanno presentate esclusivamente tramite il servizio “Cpi online” di 
Cliclavoroveneto.

- Avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dal Comune di Bassano del Grappa 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di 
“Esecutore operaio - falegname”, CCNL comparto Funzioni Locali, categoria B1. 
Scadenza: ore 12.30 del 1/7/2022.

- l’avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dalla Casa di riposo dott. Umberto 
e Alice Tassoni (Cornedo Vicentino) per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale e 
determinato, per il profilo professionale di “Operaio ausiliario”, CCNL comparto Funzioni 
Locali, categoria A1. Scadenza: ore 12.30 del 8/7/2022.

- l’avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dall'ente CREA - Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – Sede di Lonigo - per la copertura di 
n. 2 (due) posti a tempo pieno e determinato, per il profilo professionale di "Operaio 
agricolo specializzato", CCNL degli operai agricoli, CPL di Vicenza; liv. retributivo: Area 1, 
livello 3°. Scadenza: ore 12.30 del 15/7/2022.

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
mailto:cpi.schio@venetolavoro.it
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16


____________________________________________________________________________________________
       

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

UP WORK 
BASSANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

04/07/2022 14-15.30 SPID e CLV- SERVIZI CPI- OFFERTE ATTIVE

UP WORK LONIGO LABORATORIO IN 
PRESENZA

11/07/2022 15-16.30 CANALI DI RICERCA ATTIVA  -USO CLV - FOCUS SU 
OFFERTE

UP WORK SCHIO LABORATORIO IN 
PRESENZA

06/07/2022 15-16.30 IMPOSTARE UNA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  - 
DIRITTI/DOVERI LEGATI ALLA NASPI

UP WORK SCHIO LABORATORIO IN 
PRESENZA

13/07/2022 15-16.30 COME REDIGERE UN CV, ESEMPI DI CV, LETTERA 
PRESENTAZIONE, SITO EUROPASS

UP WORK 
VALDAGNO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

06/07/2022 15-16.30 DIRITTI DOVERI NASPI E PDS - SERVIZI CPI - SPID - CLV - 
OFFERTE ATTIVE

UP WORK 
VALDAGNO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

18/07/2022 15-16.30 CV - RICERCA ATTIVA - POLITICHE ATTIVE - CLV - 
OFFERTE

UP WORK VICENZA LABORATORIO IN 
PRESENZA

06/07/2022 15-16.30 CLV -  OFFERTE ATTIVE

LAVORO IN 
DIRETTA

LABORATORIO ONLINE 
PROGETTO 

PROFESSIONALE

19 e 20 
LUGLIO

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)

27/07/2022 10.00 LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON I CPI E CLICLAVOROVENETO - 
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 

ORIENTAMENTO DI GRUPPO: QUALI VANTAGGI?  

Quando un lavoratore è sfiduciato, arrabbiato, deluso o anche solo intimidito dal Mercato del lavoro e dalla 
Ricerca attiva di lavoro, trovarsi in gruppo con altri lavoratori può essere  una sfida ma anche un'occasione 
di ripartenza.

Cosa si fa in gruppo?
Innanzitutto ci si racconta e solo il raccontare la propria storia lavorativa, o alcuni eventi del proprio 
percorso, soprattutto se in una situazione di disoccupazione, alleggerisce e rinfranca dalle paure.

Ci si confronta: nella diversità delle storie personali può succedere che si ritrovi un pezzetto di sé e anche 
qualche nuova idea e possibilità  per il proprio futuro. 

Nascono così nuovi obiettivi e una nuova consapevolezza di sé e delle proprie competenze: soprattutto nella 
relazione con gli altri si approfondisce chi e cosa si è e cosa si può essere.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

06/07/2022 9.30-11 CPI - SPID E CLICLAVOROVENETO - CV - IMPOSTARE UNA 
RICERCA

UP WORK 
ARZIGNANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

06/07/2022 14-15.30 SERVIZI OFFERTI DAL CPI - DIRITTI E DOVERI NASPI 

UP WORK 
ARZIGNANO

LABORATORIO IN 
PRESENZA

06/07/2022 16-17.30 POLITICHE ATTIVE - RICERCA ATTIVA - CLV

http://www.cliclavoroveneto.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  
VISUAL MERCHANDISER - Corso gratuito promosso da Formatemp e Marfor.it. Lezioni da remoto dal 
4/07 al 29/07/2022 (160 ore), lun-ven orario 9/13 e 14/18. Info info@marfor.it  e al link 
https://www.marfor.it/fashion/visual-merchandiser/corso-professionale-gratuito-online-visual-merch
andiser/ 
OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO - Gi.Group organizza un'Academy per il ruolo di OML in 
partenza il 4 luglio, finalizzata alla formazione e all’assunzione di nuovi operatori nelle proprie filiali, 
rivolto a disoccupati in possesso di laurea umanistica, economica, giuridica. Info 3408833597 - 0444 
565244 Michela.Pierantoni@gigroup.com 
ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Corso gratuito promosso da Formatemp e Gi 
Group a Padova, sede di Atena Spa. Lezioni da remoto dal 04/07 al 05/08/2022 (200 ore), lunedì-venerdì 
orario 9/13 e 14/18. Lezioni su cedolino base e normativa fiscale. Info  049.8760989 e-mail: 
formazione.padova@atenateam.it  
ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO - Corso gratuito promosso da Formatemp e Gi Group a 
Padova, sede di Atena Spa. Lezioni in presenza dal 07/07 al 27/07/2022 (120 ore), lunedì-venerdì orario 
9/13 e 14/18. Lezioni su conoscenze di base necessarie alla tenuta dei magazzini, applicando le 
procedure di acquisizione e di consegna e movimentando le merci con l'utilizzo del carrello elevatore 
frontale. Info  049.8760989 e-mail: padova10@atenateam.it 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - Corso gratuito promosso da Formatemp e Gi 
Group a Padova, sede di Atena Spa. Lezioni da remoto dal 11/07 al 29/07/2022 (120 ore), lunedì-venerdì 
orario 9/13 e 14/18. Lezioni su confezionamento e gestione magazzino alimentare. Info  049.8760989 
e-mail: formazione.padova@atenateam.it  
SOCIAL MEDIA MANAGER - Corso Forma.Temp online gratuito di 160 ore partenza 11/7 in modalità 
mista: 84 h in aula virtuale con docente e 76 h in FAD. Organizzato da Pugliaform So.ne.vi sas.  Per 
candidarsi inviare cv a corsipugliaform@gmail.com  indicando nell'oggetto "candidatura corso social 
media manager e comunicazione d'impresa". Per info contattare Segreteria Pugliaform al 3921412077.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - Corso online gratuito riservato ai disoccupati iscritti al collocamento 
mirato. Corso di 200 ore, dal 13/7, finalizzato a formare impiegati amministrativi con certificazione 
informatica Eipass 7 moduli user (certificazione che riconosce punteggio nei concorsi pubblici).  
Organizzato da Pugliaform So.ne.vi sas, info 392.1412077. Per candidarsi: inviare CV a 
CORSIPUGLIAFORM@GMAIL.COM e scrivere nell'oggetto CANDIDATURA CORSO IMPIEGATO  CON 
EIPASS CATEGORIE PROTETTE
CARPENTIERE - Corso di brasatura dedicato esclusivamente a donne inoccupate che si terrà al 
Megahub di Schio il 20 luglio. L’obiettivo è far testare a queste delle specifiche tecniche di lavorazione 
dei metalli. Per le partecipanti interessateci sarà l’opportunità di conoscere aziende intenzionate ad 
assumerle. Per maggiori informazioni: formazione@megahub.it  / telefonate, SMS, Whatsapp +39 370 
340 6726
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ALCUNE PROPOSTE PER GLI UNDER 30 - NEET 

TECNICO DEL RESTAURO - Percorso triennale organizzato a Venezia da Ivbc (Istituto veneto 
per i beni culturali). Corso gratuito, iscrizioni entro il 30/9. Info su 
https://ivbc.it/corsi-triennali/restauro-pietra/ . Open day di presentazione il 12/7 presso la 
sede legale ed operativa dell’Istituto: Casa Minich, Venezia. Iscrizione obbligatoria a 
eventi@ivbc.it 
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. Iscrizione su 
https://www.coopservices.it/yes-i-start-up-formazione-imprenditoriale-gratuita-online/?_se=
Y3BpLnZpY2VuemFAdmVuZXRvbGF2b3JvLml0  
Per info formazione@coopservices.it  Tel. 0429 603233
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

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

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.

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:eventi@ivbc.it
https://www.coopservices.it/yes-i-start-up-formazione-imprenditoriale-gratuita-online/?_se=Y3BpLnZpY2VuemFAdmVuZXRvbGF2b3JvLml0
https://www.coopservices.it/yes-i-start-up-formazione-imprenditoriale-gratuita-online/?_se=Y3BpLnZpY2VuemFAdmVuZXRvbGF2b3JvLml0
mailto:formazione@coopservices.it
http://www.euroformrfs.it/it/2022/02/02/6930/
mailto:formazione@euroformrfs.it
mailto:tomba@cpv.org
http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione
http://www.cliclavoroveneto.it/formazione-abilitante

