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I contenuti di questa NEWSLETTER :

OFFERTE DI LAVORO

            🔎 OPPORTUNITA' DI IMPIEGO IN PRIMO PIANO       

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

Addetti alla ristorazione, intervistatori, elettricisti, magazzinieri, operatori di cantina. 
Di seguito alcune delle vacancy aperte questo mese nell’Ambito di Vicenza da 
aziende che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego.
IMPORTANTE! Per maggiori informazioni, e per candidarti, segui i link indicati, oppure 
contatta direttamente il tuo Centro per l’Impiego  (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0) 
comunicando il codice dell’offerta (fra parentesi).

Per ristorante all’interno di centro commerciale, noto brand della ristorazione veloce di 
qualità seleziona un RESTAURANT MANAGER e un OPERATORE PLURISERVIZI DI 
RISTORANTE
(codici offerte # 458163 e # 456136).

Azienda vicentina del settore Energia ricerca varie figure di CABLATORI DI QUADRI 
ELETTRICI e MONTATORI MECCANICI (codici offerte # 458290 e # 458300).

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!

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://bit.ly/3HT44N0
https://bit.ly/3RjgwZT
https://bit.ly/3CIH7vx
https://bit.ly/3CIH7vx
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458290?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3Dcablatore%26prov%3D29%26format%3D
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458290?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3Dcablatore%26prov%3D29%26format%3D
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458300?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%2Fmain-form%3Fq%3Daltavilla%26codice%3D
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
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Per cantina vitivinicola in provincia di Vicenza, si selezionano OPERATORI e MANOVALI di 
CANTINA e MAGAZZINIERI (codici offerte # 457732, # 458270 e # 457731).
 
Società leader nel settore delle RICERCHE DI MERCATO per privati e pubblica 
amministrazione (ISTAT, aziende di vari settori di beni di consumo e servizi) seleziona

INTERVISTATORI PER ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE A FINI STATISTICI
👉 candidature online: https://bit.ly/3A70JXr

(codice offerta # 456887)

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):

Il Coordinamento dei CPI dell' Ambito di Vicenza, grazie ad 
una rinnovata sinergia e collaborazione con l'Ufficio regionale
 per le Relazioni con il Pubblico di Vicenza, segnala il nuovo 
portale "CONCORSI IN VENETO".

La nuova piattaforma, creata  dagli URP della Regione del Veneto e aggiornata 
settimanalmente, costituisce per i cittadini interessati, un ulteriore 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. Visita il sito: https://concorsi.regione.veneto.it

NOVITÀ’: CONCORSI IN VENETO

AVVIAMENTI A SELEZIONE nella Pubblica Amministrazione EX ART. 16 L. 56/87

L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di assunzione 
presso la Pubblica Amministrazione per lavori, sia a tempo determinato 
che indeterminato, per i quali è sufficiente possedere la licenza media 
inferiore o aver assolto all’obbligo di istruzione. 

Per maggiori informazioni consultare il sito  
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457732?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3Dcantin%26prov%3D29%26format%3D
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457732?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3Dcantin%26prov%3D29%26format%3D
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457731?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3Dmagazzin%26prov%3D29%26format%3D
https://cpi-lavoratore.cliclavoroveneto.it/ricercaOfferte/show/456887?ret=%2FricercaOfferte%2Findex%3Fq%3D%26prov%3D29%26format%3D%26max%3D10
https://bit.ly/3A70JXr
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro
https://concorsi.regione.veneto.it
https://concorsi.regione.veneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
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Veneto Lavoro organizza degli eventi formativi ed informativi rivolti ai lavoratori e alle 
aziende ed enti accreditati.
Tutti gli incontri si terranno on-line sulla piattaforma  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione  online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, alla seguente pagina: www.cliclavoroveneto.it/webinar

WEBINAR DI VENETO LAVORO dedicati ai lavoratori e alle aziende

28/09/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Come accedere alle politiche attive con i CPI

Obiettivo del webinar è presentare le principali politiche attive GOL che la Regione del 
Veneto ha messo in campo per i lavoratori. L’incontro  sarà un importante momento 
informativo rivolto agli utenti ma anche agli operatori territoriali.
Si forniranno indicazioni pratiche e suggerimenti utili per accedere alle opportunità con 
i CPI, anche attraverso le nuove funzionalità presenti nel portale ClicLavoro Veneto.

Tornano gli appuntamenti online di 
IncontraFormazione ITS, l’iniziativa dei Centri per 
l’Impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione 
del Veneto per far conoscere a giovani e adulti i 
percorsi post diploma offerti dagli Istituti 
Tecnologici Superiori. I corsi (di durata biennale)  
rispondono ai bisogni di innovazione e di 
personale specializzato delle imprese con un 
tasso di occupazione pari in regione all’85%. 

Nella prossima pagina le info per “Red Academy” e “Meccatronico Veneto”. 
Qui il programma completo: 
https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontraformazione-its-veneto-2022 

NOVITA’!!! DAL 5 AL 7 SETTEMBRE TORNA “INCONTRAFORMAZIONE ITS”

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
https://register.gotowebinar.com/register/2611217393820505871
https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontraformazione-its-veneto-2022
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LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO  per gli iscritti al Centro per l’Impiego

LONIGO UP WORK IN PRESENZA 28/09/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 07/09/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

SCHIO UP WORK DISABILITY IN PRESENZA 15/09/2022 9-11 / 11-13 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 21/09/2022 15-16.30 PORTALI DI INCROCIO DOMANDA OFFERTA

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 28/09/2022 15-16.30 REDIGERE UN CV, ESEMPI, SITO EUROPASS

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 07/09/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

VALDAGNO UP WORK DISABILITY IN PRESENZA 14/09/2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 21/09/2022 15-16.30 REDIGERE UN CV, ESEMPI, SITO EUROPASS

VALDAGNO UP WORK BASIC IN PRESENZA 28/09/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

BASSANO UP WORK DISABILITY IN PRESENZA 14/09/2022 14.30-16 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

BASSANO UP WORK IN PRESENZA 21/09/2022 14.30-16 DIRITTI DOVERI NASPI - CLV - OFFERTE ATTIVE

VICENZA UP WORK DISABILITY 
SCUOLA LAVORO

IN PRESENZA 05/09/2022
12/09/2022

15-16.30 SERVIZI DEI CPI PER NEODIPLOMATI - OFFERTE 
L. 68/99

VICENZA UP WORK IN PRESENZA 07/09/2022
28/09/2022

15-16.30 CLV -  OFFERTE ATTIVE - PROGRAMMA GOL

VICENZA UP WORK DISABILITY IN PRESENZA 21/09/2022 9-10 
10.30-11.30

OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

online LAVORO IN DIRETTA LABORATORIO 
ONLINE PROGETTO 
PROFESSIONALE

14 e 21 
SETTEMBRE

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

online INCONTRA 
FORMAZIONE

ITS ACADEMY 
MECCATRONICO

6/9/2022 17-18 CORSI IN PARTENZA ITS 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

online INCONTRA 
FORMAZIONE 

ITS 
RED ACADEMY 

6/9/2022 16-17 CORSI IN PARTENZA ITS 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

online WEBINAR 
REGIONALE

IL LAVORO AL 
CENTRO

28/09/2022 10.00 COME ACCEDERE ALLE POLITICHE ATTIVE CON I CPI  - 
www.cliclavoroveneto.it/webinar-veneto-lavoro

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

ARZIGNANO UP WORK IN PRESENZA 07/09/2022 9.30-11 CPI - SPID, CLICLAVOROVENETO - CV E RICERCA

ARZIGNANO UP WORK IN PRESENZA 07/09/2022 14-15.30 SERVIZI CPI - DIRITTI E DOVERI NASPI 

ARZIGNANO UP WORK BASIC IN PRESENZA 07/09/2022 16-17.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
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PR Veneto FSE+ 2021-2027: oltre un miliardo di euro a sostegno di 
occupazione e inclusione sociale
La Commissione europea approva il Programma della Regione 
del Veneto per i prossimi sette anni
 
È stato approvato da parte della Commissione europea il PR Veneto FSE+ 2021-2027 per il 
sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti per 
l'occupazione e la crescita”.  L’obiettivo del Programma è coinvolgere più di 230.000 
persone agendo su quattro priorità:
● Occupazione: 300 milioni di euro sono destinati all’accesso all’occupazione con 

nuove misure e servizi personalizzati per tutte le persone in cerca di lavoro
● Istruzione e formazione: con 150 milioni di euro si punta a rafforzare il sistema di 

formazione professionale regionale;
● Inclusione sociale: quasi 300 milioni di euro per l’inclusione attiva e il sostegno ai 

giovani in difficoltà, alle famiglie e alle persone non autosufficienti;
● Occupazione giovanile: quasi 250 milioni di euro saranno finalizzati a migliorare 

l’accesso all’occupazione dei giovani.

Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato al Programma 
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/
Per dettagli sul comunicato: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13635743

NEWS

Lavoro: l’avvio del Programma GOL in Veneto
I Centri per l’impiego sono già operativi per effettuare  la  valutazione 
delle specifiche esigenze occupazionali e la scelta del percorso di 
formazione e ricollocazione più efficace tra quelli attivabili con il programma
 
Prende ufficialmente avvio in Veneto il Programma GOL, Garanzia Occupabilità 
Lavoratori, l’azione di riforma del sistema delle politiche del lavoro previsto dal PNRR con 
l’obiettivo di facilitare le transizioni occupazionali e migliorare l’occupabilità dei 
beneficiari attraverso l’erogazione di interventi personalizzati.
I disoccupati che si rivolgeranno ai Centri per l’impiego del Veneto riceveranno un servizio 
di accoglienza e valutazione (assessment) personalizzato, durante il quale gli operatori, 
valuteranno i bisogni della persona nella ricerca di un nuovo lavoro, assegnandola al 
percorso più adeguato tra quelli previsti da GOL:
reinserimento lavorativo, aggiornamento (upskilling) o riqualificazione (reskillling) delle 
competenze, lavoro e inclusione sociale, ricollocazione collettiva (in caso di lavoratori 
coinvolti in procedure di crisi aziendale).
Per maggiori informazioni sul Programma GOL e sugli interventi previsti è possibile 
contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio ai recapiti disponibili alla pagina 
www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13635743
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
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Servizio Civile: bando per oltre 2.600 volontari

Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile 

Universale ha pubblicato il nuovo bando per la selezione 

di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti 

afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale, Ambientale e Universale.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

● età compresa fra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni);
● cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea oppure 

di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 
soggiornante in Italia;

● non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di 
entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

● eventuali altri requisiti specifici in relazione alle peculiarità delle azioni previste 
possono essere indicati dagli Enti titolari dei progetti.

I percorsi hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali oppure con un monte ore annuo variabile tra le 1.145 ore per i progetti di 12 
mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

I candidati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 
settembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma DOL: 
https://domandaonline.serviziocivile.it.

Maggiori informazioni sono disponibili nel portale dedicato al Servizio Civile Nazionale: 
https://scelgoilserviziocivile.gov.it.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AVVISI

Si informa che dal giorno 
23 maggio 2022 

il numero unico dell'Assistenza 
ClicLavoroVeneto è lo 

049 744 80 41. 
I precedenti riferimenti sono 

stati soppressi.

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://scelgoilserviziocivile.gov.it.
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I CENTRI PER L’IMPIEGO in presenza e online

I Centri per l'Impiego. Una risorsa del territorio per i servizi all'occupazione.

I Centri per l'Impiego di Vicenza sono operativi  in presenza, su appuntamento, e a 
distanza al fianco di Lavoratori, Imprese, Istituzioni, Enti, Associazioni.  
L’accesso ai servizi è attivo con una doppia modalità:

➔ Online: 
Tutti i servizi online per i lavoratori sono accessibili in un Clic su CENTRO PER 
L'IMPIEGO ONLINE del portale Cliclavoroveneto alla sezione: 

Per accedere a www.cliclavoroveneto.it è necessario possedere lo 

NOVITÀ del Centro per l’Impiego online:
è attivo il NUOVO SERVIZIO CERTIFICAZIONI PER I LAVORATORI 

La funzionalità è disponibile per coloro che sono iscritti ad un CPI del 
territorio e registrati al portale ClicLavoro Veneto

Il servizio “Centro per l'Impiego Online” presente su ClicLavoro Veneto è stato 
implementato con una nuova funzionalità dedicata ai lavoratori e relativa alle 
certificazioni. 
I lavoratori iscritti ad un Centro per l’Impiego del Veneto e registrati al portale possono 
accedere al servizio, richiedere, visualizzare in tempo reale e stampare uno dei seguenti 
certificati:

● lo stato di disoccupazione;
● l’iscrizione all’elenco provinciale del collocamento mirato delle persone disabili. 

Il servizio è disponibile su www.cliclavoroveneto.it/appcpi

CENTRI PER L'IMPIEGO APERTI AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

I Centri per l'Impiego del Veneto sono aperti al pubblico soltanto su 
appuntamento. Per fissarlo è possibile utilizzare il servizio dedicato su 
Centro per l'Impiego Online oppure contattare telefonicamente il proprio CPI 
ai numeri indicati nella scheda pubblicata su ClicLavoro Veneto.

Diffidare dei messaggi che invitano a contattare
numeri a pagamento, non sono comunicazioni del tuo CPI

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
http://www.cliclavoroveneto.it
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/anon
http://cpi-lavoratore.cliclavoroveneto.it/appuntamento/index
https://www.cliclavoroveneto.it/servizi-cpi
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I Centri per l'Impiego sono gestiti da Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del 

Veneto.  L’ambito di Vicenza è composto da 6 sedi territoriali per i servizi al lavoro:

CPI DI ARZIGNANO
Via A. Diaz, 7 – 36071         
tel. 0444 1807611
cpi.arzignano@venetolavoro.it

CPI DI BASSANO DEL GRAPPA          
Largo Parolini, 82 – 36061   
tel. 0424 017311
cpi.bassanodelgrappa@venetolavoro.it

CPI DI LONIGO     
Viale della Vittoria 17 - 1° piano (sede ex 
Pretura) – 36045           
tel. 0444 1808511
cpi.lonigo@venetolavoro.it

CPI DI SCHIO - THIENE
Via Righi – 36015     
tel. 0445 278011
cpi.schio@venetolavoro.it

CPI DI ASIAGO
Presenza su appuntamento contattando il
Cpi di SCHIO - THIENE
tel. 0445 278011

CPI DI VALDAGNO         
Via Enrico Fermi, 11/C – 36078       
tel. 0445 1981011
cpi.valdagno@venetolavoro.it

CPI DI VICENZA   
Via Legione Gallieno 31 – 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
cpi.vicenza@venetolavoro.it     

COORDINAMENTO D'AMBITO
Via Legione Gallieno, 31 - 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
ambito.vicenza@venetolavoro.it
vicenza@pec.venetolavoro.it

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
Via Legione Gallieno, 31  36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
l68.vicenza@venetolavoro.it

➔ In presenza 

https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
mailto:cpi.arzignano@venetolavoro.it
mailto:cpi.bassanodelgrappa@venetolavoro.it
mailto:cpi.lonigo@venetolavoro.it
mailto:cpi.schio@venetolavoro.it
mailto:cpi.valdagno@venetolavoro.it
mailto:cpi.vicenza@venetolavoro.it
mailto:ambito.vicenza@venetolavoro.it
mailto:ambito.vicenza@venetolavoro.it
mailto:l68.vicenza@venetolavoro.it
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti

