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Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso

lunedì 17 luglio 2017 ore 9.00 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro
mercoledì 19 luglio ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE 
mercoledì 26 luglio 2017 ore 9.00  TROVARE LAVORO CON IL WEB

Laboratori ad accesso diretto, senza bisogno di prenotazione.
Città dei Mestieri e delle Professioni Via Franchini,1 31020 Lancenigo di Villorba – TV
Tel:0422 656933- Fax: 0422 656934 Lun – Ven 8.30 – 12.30; Lun e Mer anche 15.00 – 17.00
www.cittadeimestieri.treviso.it

Cooperativa "Insieme si può" è stata autorizzata dalla Regione Veneto per erogare  corsi OSS nelle sedi di  TREVISO E
CASALE SUL SILE a partire da Settembre 2017.
 Per iscriversi sarà necessario seguire le indicazioni presenti nella nostra pagina web: http://www.insiemesipuo.eu/it/cosa-
facciamo/servizi-formativi/corsi-oss/ e scaricare la modulistica. Iscrizioni entro il 20/07/2017.

La Regione del Veneto ha approvato i primi 60 corsi di formazione per diventare Operatore Socio Sanitario (OSS) di quelli
previsti  per  il  triennio  2017-2019,  che  consentiranno  di  formare  entro  il  2020 quasi  5.300  nuovi  operatori  in  grado  di
soddisfare le esigenze professionali del territorio regionale.
 I corsi hanno una durata complessiva di 1.000 ore, articolate su una durata massima di 18 mesi e suddivise in 480 ore
teoriche e 520 ore di tirocinio. Al termine del percorso formativo e previo superamento dell’esame finale è previsto il rilascio
di un attestato di qualifica professionale che consentirà di trovare impiego presso le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere,
le IPAB e le strutture sanitarie o socio-sanitarie private autorizzate e accreditate dalla Regione del Veneto. 
I posti disponibili per i corsi in partenza il prossimo autunno in ciascuna provincia veneta sono 1.800 e per accedervi è
previsto il superamento di una prova di selezione con test scritto e colloquio, che si svolgerà in data unica per tutto il Veneto
mercoledì 26 luglio 2017. 
Per essere ammessi alla selezione è necessario:   aver compiuto 18 anni o, se minorenni, aver conseguito l’attestato di
qualifica professionale;  possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media);  in caso di cittadinanza
straniera, avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana certificata da un titolo di studio conseguito in Italia o da un
attestato di livello A2 rilasciato da un ente certificatore. 
INFO: http://www.cliclavoroveneto.it/-/corsi-approvati-oss-veneto- 2017?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F
%2Fwww.cliclavoroveneto.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTA  NCE_GPuXWG5NoyZm%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D column-1%26p_p_col_count%3D1 

Link con i riferimenti degli enti a cui è necessario inviare la propria candidatura entro il 21 luglio 2017 per poter partecipare
alle selezioni. Informazioni dettagliate sui 60 corsi OSS - modalità di iscrizione, date e costi - sono pubblicate nelle schede
dei singoli  corsi  disponibili  su  ClicLavoro Veneto nel  motore di  ricerca "Cerca corsi  di  formazione"  alla sezione "Corsi
riconosciuti".  I  corsi  sono  ricercabili  per  categorie  (argomento,  luogo,  ente  etc.)  o  inserendo  il  testo  "operatore  socio
sanitario" nel campo "Ricerca libera".

L'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso ci informa dell'opportunità per i cittadini stranieri di studiare la lingua italiana on
line.  Per  imparare  l'italiano  ci  sono  corsi  e  materiali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza.  
Vai  ai  corsi  e  ai  materiali  di  livello  A1/A2 -  per  chi  vuole  avere  una  conoscenza  “di  base”  dell’italiano:
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A1_A2_ADISTANZA.aspx 

Vai ai corsi e ai materiali di livello B1/B2- per chi vuole avere una conoscenza più ampia dell’italiano (“livello intermedio”):
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_B1_B2_A_DISTANZA.aspx

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.

SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO PONTE DI PIAVE Piazza Sarajevo, 14/A- 31047 Ponte di Piave
tel. 366 4233997 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com         - www.pontedipiave.com  

Martedì ore 11.00 – 12.00
Gestione operativa La Esse SCS
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Schema Consulting organizza:
CORSO BASE DI TEDESCO 20 ore Date di svolgimento dal 4 al 8 settembre 2017 
CORSO AVANZATO DI TEDESCO 160 ore Date di svolgimento dal 11 settembre al 6 ottobre 2017 

Scadenza ad esaurimento posti
Sede di svolgimento: Schema Consulting Srl, via Guglielmo Pepe 6, 30172 Mestre (VE)
Telefono:041/8901002 -041/8901003 mail sportellolavoroava@schemaconsulting.it
GIF organizza il corso "Itinerari imprenditivo-professionali per tecnici di progettazione digitale e manifattura
additiva".
I corsisti devono possedere il diploma, disoccupati/inoccupati, under 35 e residenti o domiciliati in Veneto.
PROGRAMMA:
- 222 ore di formazione gratuita in aula in cui verranno trattati temi quali progettazione 3D, uso del software Solidworks
e strumenti di prototipazione realizzando materialmente i pezzi progettati attraverso la manifattura additiva di avanzate
stampanti 3D.
-Attività di tirocinio: il tirocinio sarà svolto in due differenti soggetti ospitanti il primo intermedio alla formazione di 320 ore

e il secondo di inserimento lavorativo di 320 ore.
Sede: Collegio Brandolini Rota, Viale Brandolini, 6, Oderzo (TV);
INFO E ISCRIZIONI: GIF tel. 0422-717488 // mail: social@gifonline.com

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.

SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO PONTE DI PIAVE Piazza Sarajevo, 14/A- 31047 Ponte di Piave
tel. 366 4233997 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com         - www.pontedipiave.com  

Martedì ore 11.00 – 12.00
Gestione operativa La Esse SCS
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Eduforma Srl, società di Formazione Aziendale e Consulenza Manageriale, accreditata alla Regione Veneto, informa che sono
aperte  le  iscrizioni  per i  seguenti tirocini  retribuiti,  orientati  all'assunzione.
Quando: inizio immediato

Requisiti per partecipare :Essere disoccupati; Essere residenti o domiciliati in Veneto

ADDETTO/A AL COMMERCIALE SPECIALIZZATO IN STRUMENTI DIGITAL
Il candidato si occuperà della gestione delle attività di back office commerciale, della realizzazione di campagne commerciali

attraverso  sistemi  CRM e  della  gestione delle  fidelizzazione  con  clienti  già  acquisiti.Zona:  Treviso.  Le  persone
interessate possono inviare il loro CV a selezione@eduforma.it indicando Rif.1285 Commerciale Digital Tv.

ADDETTO/A ALLA VENDITA
Il candidato si occuperà dell'assistenza ai clienti supportando il responsabile nei processi di vendita e nella gestione del

magazzino.  Sono richiesti  i  seguenti  requisiti:  competenze relazionali,  propensione al  contatto con il  pubblico e
domicilio in zone limitrofe. Zona: Treviso. Le persone interessate possono inviare il loro CV a selezione@eduforma.it
indicando Rif.1285 Addetto alle Vendite Tv.

Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione: 
Per la sede di MARGHERA (VE):
CORSO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO dal 11/09/2017
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/produzione-logistica/corso-addetto-logistica-magazzino-2/4050/
CORSO I SOCIAL NETWORK dal 11/09/2017
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-social-network-2/4051/
CORSO PREASSUNTIVO: CONSULENTE-SVILUPPATORE WEB SOFTWARE dal 17/07/2017 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-preassuntivo-consulente-sviluppatore-software/3951/
CORSO DI BUSINESS ENGLISH dal 11/09/2017
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-gratuito-business-english-4/3978/
CORSO DI LINGUA RUSSA PER IL MONDO DEL LAVORO  dal 11/09/2017
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-lingua-russa-mondo-del-lavoro/4047/
CORSO DI LINGUA TEDESCA PER IL MONDO DEL LAVORO  dal 11/09/2017
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-lingua-tedesca-mondo-del-lavoro/4049/

Per la sede di PORDENONE (PN)
LINGUA INGLESE LIVELLO BASE - SEDE DI PORDENONE
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/lingua-inglese-livello-base-23/4005/ 

ENAIP Veneto CSF Conegliano promuove un percorso di formazione dell’ambito del commercio: Preposto al punto Vendita 
Attività di accoglienza e ricerca attiva del lavoro (28 ore) Tirocinio di  inserimento o reinserimento lavorativo (320 ore)
Formazione  (110  ore).  Per  info  e  contatti:  Enaip  Veneto  CSF  CONEGLIANO  tel  04380427182  mail:
sara.zuliani@enaip.veneto.it www.enaip.veneto.it  ISCRIZIONI ENTRO IL 21/07/2017

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.
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tel. 366 4233997 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com         - www.pontedipiave.com  
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Per importante azienda Cliente in provincia di Venezia, UMANA SPA ricerca: n°15 PERITI informatici oppure LAUREATI in
informatica/statistica/matematica/ingegneria/telecomunicazioni/biomedica  o  affini,  da  inserire  in  un  contesto
lavorativo in qualità di DIGITAL DEVELOPER

Requisiti preferenziali: entusiasmo e passione per il mondo delle nuove tecnologie conoscenza di almeno 2 tecnologie tra:
Html5, C#, C++, Java, Javascript, Python, SQLAd anticipare l’inserimento lavorativo, vi sarà un percorso formativo
gratuito  e  professionalizzante  studiato  ad  hoc  per  specializzare  gli  allievi  nelle  attività  di  analisi  e  sviluppo  in
architettura SAP ERP e mobile.

Il corso sarà della durata di 280 ore a partire dal 18 Luglio, dal lunedì al venerdì con orario full-time (9-13 e 14-18) e si terrà
presso Marghera VE. A seguito del corso è previsto un attestato di frequenza e l’accompagnamento al lavoro dei
candidati con contratto di somministrazione a tempo determinato e/o apprendistato finalizzato ad un inserimento
diretto a tempo indeterminato. 

PER CANDIDARSI: inviare un'email  a  segreteria@umanaforma.it con curriculum, indicando nell'oggetto "candidatura per
DIGITAL DEVELOPER" Selezione valida fino all’esaurimento dei posti disponibili.

UMANA FORMA S.r.l.Tel. 041/5385630

PERCORSI SOLO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI FINO AI 29 ANNI

Tirocinio extracurricolare per ADDETTO AL MAGAZZINO  scadenza 17/07/2017
Tirocinio extracurricolare per ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO scadenza 18/07/2017

http://www.unisef.it/finanziamenti/garanzia-giovani/per-gli-under-30/tirocini-extracurriculari
ENACLAB  di Treviso e Feltre organizza percorsi di formazione e orientamento al lavoro per
-Addetto gestione amministrativa e back office commerciale Scadenza :01/09/2017
Rif: http://treviso.enaclab.org/corsi/garanzia-giovani-gestione-amministrativa-commerciale/?book=off

- Maker 3D: Formazione specialistica per la prototipazione e stampa 3D Scadenza :01/09/2017
Rif: http://treviso.enaclab.org/corsi/garanzia-giovani-maker-3d/?book=off
Certottica promuove un percorso di formazione gratuito per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a
giovani  NEET  diplomati:  ADDETTO  AI  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE  ACCOGLIENZA,  PRENOTAZIONE,
GESTIONE DEI RECLAMI NEL SETTORE TURISTICO presso  CERTOTTICA Scrl – AREA FORMAZIONE
Z.I. Villanova 7/A – Longarone (BL)  
Durata  percorso  totale  614  ore.  Articolazione:  90  ore  di  formazione  professionalizzante,  480  ore  di  tirocinio
extracurriculare transnazionale, 40 ore formazione linguistica, 4 ore certificazione linguistica.
Periodo di realizzazione: formazione prevista tra luglio-settembre. Avvio del tirocinio previsto per inizio settembre
La sede della formazione: Certottica – Z.I. Villanova 7/a Comune Longarone (BL) 
Sede di svolgilmento dello stage: organizzazioni ed imprese che operano in Paesi EU (previsto: SPAGNA). 
La richiesta di ammissione alla selezione deve essere completa dei documenti richiesti, pena l’esclusione, e deve pervenire
alla segreteria di Certottica Area Formazione entro il giorno antecedente alla data di Selezione. Può essere inviata via fax
allo 0437573131, oppure consegnata a mano alla segreteria; può essere inviata via mail a formazione@certottica.it entro
il  17 luglio 2017. 
INFO - ISCRIZIONI  Certottica Area Formazione tel.  0437 573157 email  formazione@certottica.it Z.I. Villanova 7/a
32013 Longarone (BL). FB Certottica

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.
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PERCORSI SOLO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI OVER 30

Work Experience di tipo specialistico: ADDETTO BACK OFFICE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
FORMAZIONE GRATUITA, TIROCINIO CON BORSA DI STUDIO
 Le attività formative verteranno sulla gestione finanziaria, contabile e fiscale dell’impresa, sulla Pianificazione budget e
controllo di gestione, sul Project management e sulla Sicurezza sul lavoro 
PROGRAMMA E SEDE 
Orientamento individuale -16 h. Attività formativa - 200 h. Tirocinio in azienda – 400 h. 
Accompagnamento al tirocinio - 7 h. Accompagnamento al lavoro – 3 h. 
L’attività formativa si svolgerà ad Este (PD) Via Principe Amedeo 49/A e il tirocinio sarà presso aziende locali.

 Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello dovranno pervenire entro il 24 luglio 2017
a mezzo mail a info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.– Via Principe Amedeo 49/A –
35042 Este (PD). La selezione è prevista per lunedì 25 luglio alle ore 9.00 presso Coop.Services Via Principe Amedeo 49/A
–  35042  Este  (PD).  La  domanda  di  partecipazione  è  scaricabile  dal  sito  www.coopservices.it  o  disponibile  presso
COOP.SERVICES Soc.Coop.
Corso  gratuito con stage retribuito di DIGITAL TOURISM PROMOTER.
 Sede del corso: Via Roma, 1 - 32035 Santa Giustina (BL).
 Attestazione rilasciata:al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
 
Presentazione della domanda Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello dovranno
pervenire ENTRO le ore 17.30 del giorno 27 Luglio 2017 a mezzo fax 0437- 82385 o scannerizzate e inviate via e-mail
a effestudio@effestudio.org o sedico@synthesis-srl.com. Per consegna a mano a Synthesis c/o Effestudio Via Roma, 1 -
32035 Santa Giustina (BL).
Selezione:I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per lo svolgimento della selezione: il
Giorno 28 Luglio 2017 alle ore 09.30 presso Synthesis c/o Effestudio Via Roma, 1 - 32035 Santa Giustina (BL).

Percorso di  riqualificazione e reinserimento lavorativo come  Montatore meccanico con conoscenza del disegno
tecnico. Il corso prevede formazione specialistica (12 ore) tirocinio di 3 mesi (480 ore) supporto ricerca attiva del lavoro
(24 ore).   Sede di  lavoro Treviso e Oderzo.  Previso rimborso se non si  percepisce alcun sostegno al  reddito.  Invia
candidature entro il 25 luglio 2017 a treviso1@synergie-italia.it oppure oderzo@synergie-italia.it 
Tel 0422713647 oppure 0422544951 

Gli annunci verranno rinnovati il 26/07/2017

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.
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	Il corso sarà della durata di 280 ore a partire dal 18 Luglio, dal lunedì al venerdì con orario full-time (9-13 e 14-18) e si terrà presso Marghera VE. A seguito del corso è previsto un attestato di frequenza e l’accompagnamento al lavoro dei candidati con contratto di somministrazione a tempo determinato e/o apprendistato finalizzato ad un inserimento diretto a tempo indeterminato.
	PER CANDIDARSI: inviare un'email a segreteria@umanaforma.it con curriculum, indicando nell'oggetto "candidatura per DIGITAL DEVELOPER" Selezione valida fino all’esaurimento dei posti disponibili.

