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IncontraLavoro Lagardere: selezioni per adde  alle 
vendite e alla ristorazione

Il recrui ng è organizzato dai Centri per l'impiego degli Ambi  di Treviso, Venezia e Verona per 
Lagardère Travel Retail Italia

Sono  aperte  le  selezioni per  partecipare  a IncontraLavoro  Lagardere,  il  recrui ng  promosso
da Regione  del  Veneto e Veneto  Lavoro, organizzato  dai Centri  per  l'impiego  degli  Ambi  di
Treviso, Venezia e Verona per selezionare oltre un cen naio di adde  da impiegare in diversi pun
vendita  aeroportuali  e  autostradali  ges  da Lagardère  Travel  Retail  Italia.

Nello  specifico,  si  ricercano  35 adde  alle  vendite e  89 operatori  alla  ristorazione da  inserire
presso gli aeropor  di Venezia, Treviso e Verona e nelle aree di servizio autostradali di Calstorta-
Cessalto  (TV)  e  Arino  Est  e  Ovest  (VE).

I lavoratori interessa  possono candidarsi  online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite
credenziali SPID e u lizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro"
dove  sono  pubblica  gli  even  "IncontraLavoro  Lagardere" suddivisi  per  ambito
provinciale. All'interno  di  ciascun  evento  sono pubblicate  le  offerte  di  lavoro  a  cui  è  possibile
candidarsi.

Per  conoscere  l'azienda  e  le  prospe ve  di  inserimento verrà  organizzato  un incontro  di
presentazione  aziendale  online in  cui  verranno  illustrate  le  figure  ricercate,  i  requisi  e  le
competenze  richieste, le  condizioni  di  lavoro  offerte  e  i  benefit  aziendali. Per  partecipare  è
sufficiente  compilare  il modulo  di  adesione online.

Per  maggiori  informazioni  e  supporto  nella  candidatura  online è  possibile  conta are  il
proprio Centro  per  l'Impiego oppure  gli  operatori  di  Veneto  Lavoro  al  numero  unico
dell'Assistenza 049 744 80 41.
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Work Experience: approva  nuovi proge  del 
bando Next Genera on WE

Stanzia  10 milioni di euro per favorire esperienze di formazione e rocinio in azienda per 
disoccupa  under 30 e over 30

La Regione del Veneto ha pubblicato i nuovi proge  approva  di Next Genera on WE, percorsi di 
Work Experience finanzia  con risorse del PR Veneto FSE+ 2021-2027 cos tui  prevalentemente 
da a vità di formazione e rocinio in azienda della durata di 3 mesi.

Le Work Experience sono una pologia di poli ca a va che hanno come obie vo favorire 
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate o che si trovano ai 
margini del mercato del lavoro, a raverso percorsi di orientamento, formazione e rocinio che 
consentano di aggiornare e rafforzare i profili professionali a raverso un'offerta forma va in linea 
con le specifiche e reali esigenze delle imprese del territorio.

Le inizia ve si rivolgono in par colare a persone disoccupate di età superiore ai 18 anni (o inferiore
se hanno assolto l’obbligo forma vo), beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, 
residen  o domiciliate in Veneto. In par colare, sono previste due diverse linee di Work 
Experience:

• Linea 1 Adul  (disoccupa  "over 30"), che si pone in con nuità con gli interven  di 
Work Experience promossi nell’ambito della precedente programmazione 2014-2020 e 
che prevede lo sviluppo di tu e le competenze necessarie per l’accesso a una 
professione;

• Linea 2 Giovani (disoccupa  "under 30"), che oltre al classico percorso per l’ingresso 
nella professione, prevede anche una pologia di work experience espressamente 
dedicata alle “professioni del futuro”, il cui obie vo consiste nell'acquisizione e 
potenziamento delle competenze rela ve a profili professionali innova vi, con 
par colare a enzione all’ambito della sostenibilità ambientale e agli effe  dei 
cambiamen  derivan  dalla transizione industriale, digitale e green.

 
Per conoscere i percorsi approva  e prendere conta  con gli En  per partecipare alle selezioni 
consultare la pagina di ClicLavoro Veneto dedicata alle Work Experience.

 

• Fonte: Regione del Veneto


