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 Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso 
lunedì 02 ottobre 2017 ore 9.00 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro 
mercoledì 04 ottobre 2017 ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE 
mercoledì 11 ottobre 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 
PROGETTO AZIENDAPERTA PER I GIOVANI DAI 16 AI 35 ANNI: 
Sono aperte le iscrizioni all'iniziativa dedicata ai giovani che vogliono orientarsi al mondo del lavoro. AziendAperta 
permette ai giovani dai 16 ai 35 anni di visitare varie aziende del territorio, conoscendo le attività produttive e le 
professionalità che vi lavorano. I giovani potranno capire quali competenze cercano le aziende, come presentare il 
proprio profilo e in quali settori può essere spendibile. 
E' un progetto promosso da 11 comuni dell'area Montebellunese, in partnership con le Associazioni di Categoria, le 
scuole, il Centro per l'Impiego e l'associazione universitaria PiGreco T. Le visite saranno suddivise in tre periodi 
durante il corso del 2017. Per consultare la lista delle aziende e iscrivervi, visitate il sito www.aziendaperta.it 
facebook AziendAperta 

 Gli istituti tecnici superiori (ITS) sono “Scuole ad alta specializzazione tecnologica”, volute dal MIUR, costituiscono il 
segmento di formazione terziaria professionalizzante. Da ottobre saranno attivi all’ITS per il Turismo: 
• 2 corsi biennali post diploma (5° livello EQF) per esperti in Hospitality Management e Restaurant Business 
Management nelle sedi di Jesolo e Bardolino 
• 1 corso biennale post diploma per esperti in Hospitality Management con particolare attenzione al settore turistico 
montano, per la nuova sede di Asiago. 

Per ogni informazione fondazione@itsturismo.it 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO ORARIO APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI'DALLE 9.00 ALLE 13.00 
VIALE MARTIN LUTHER KING 5 -JESOLO (VE) TEL/FAX 0421-382037 www.itsturismo.it 

 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.
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Sportello AVA promuove corsi di 
INGLESE LIVELLO BASE, dal 25 / 09 / 2017 al 03 / 10 / 2017 (dal lunedì al venerdì) - Totale ore formazione: 28 ore (16 
ore di teoria + 12 ore di pratica) 
“INGLESE TURISTICO” dal 04 ottobre 2017 al giorno 31 ottobre 2017 
OPERATORE COMMERCIALE IN LINGUA INGLESE”- dal giorno 02 novembre 2017 al giorno 01 dicembre 2017 - 172 ore 
(88 ore teoria + 84 ore pratica) 
Sede di svolgimento: Schema Consulting srl, via Guglielmo Pepe 6, 30172 Mestre (VE), 
tel. 041/8901002 
INFO Sportello AVA via Pepe, 6 Mestre Tel. 041-8901003 mail: sportellolavoroava@schemaconsulting.it 

Arci Educazione Permanente 
Arci Educazione Permanente di Treviso organizza il nuovo ciclo di Corsi di Lingue e di Cultura con inizio dal 16 ottobre 
2017, Corsi di Informatica con inizio dal 2 ottobre 2017. 
Informazioni e iscrizioni: fino a Sabato 14 ottobre 2017 (Corsi di Lingue e di Cultura) e Sabato 30 settembre 2017 
(Corsi di Informatica) presso Arci, via Bolzano, 3 Treviso, Tel. 0422/410590, fax 0422/1622265, www.arcitv.it, 
treviso@arci.it 
Orario: da Lunedì a Venerdì, 09.00 — 12.30 e 15.00 — 19.30; il Sabato, 10.00 — 12.30. 

Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione: 
Per la sede di MARGHERA (VE): 
Corso gratuito "BUSINESS ENGLISH", dal 30/10. . Iscrizione già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-gratuito-business-english-4/4187/ 
Corso "ADDETTO SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" dal 6/11. Iscrizione già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/gestione-risorse-umane/corso-addetto-selezione-amministrazione-del-
personale/4186/ 
Corso “OFFICE, STRUMENTI PER IL WEB E SOCIAL NETWORK” dal 31/10/2017. Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-office-strumenti-web-social-network-2/4173/ 
CORSO DI LINGUA TEDESCA PER IL MONDO DEL LAVORO dal 11/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-lingua-tedesca-mondo-del-lavoro/4049/ 
CORSO PREASSUNTIVO: CONSULENTE-PROGRAMMATORE SAP ABAP dal 16/10/2017 iscrizioni aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-preassuntivo-consulente-programmatore-sap-
abap/4162/ 
Per la sede di MURANO (VE) 
PROGETTISTA DISEGNATORE CAD 3D CON INVENTOR dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-gratuito-progettista-disegnatore-cad-3d-inventor-
2/4087/ 

COMMERCIALE ESTERO dal 16/10. iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/commerciale/commerciale-estero/4183/ 
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ADDETTI AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO/RECEPTIONIST. Dal 16/10. Iscrizioni aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/altri-percorsi/addetti-ricevimento-alberghieroreceptionist/4184/ 
Per la sede di PORDENONE (PN) 
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI dal 10/10 /2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/amministrazione-contabilita/gestione-paghe-contributi-sede-
pordenone/4109/ 
INGLESE PER LA CONTABILITA’ dal 30/10 /2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/lingua-inglese-la-contabilita-sede-pordenone/4118/ 

Corso di "MosaiCare". I corsisti devono possedere il diploma, disoccupati/inoccupati, residenti o domiciliati in Veneto. 
PROGRAMMA: 
- 152 ore di formazione gratuita in aula in cui verranno trattati temi quali l'introduzione e tecniche di diffusione dell'arte 
del mosaico, project work, definizione di idee imprenditoriali. 
- 56 ore visita aziendale/studio; 80 ore laboratorio musivo (laboratorio di mosaico); 480 ore di tirocinio retribuito presso 
un'azienda del territorio. 
La sede del corso sarà: ODERZO: Collegio Brandolini Rota, Viale Brandolini, 6, Oderzo (TV); 

Retica, in collaborazione con Ecipa e il FabLab di Castelfranco Veneto, promuove una nuova opportunità per Under 35 di
formazione (gratuita) e stage in azienda successivo (retribuito) per Export Accounter dell'eccellenza italiana settore 
"Food & Wine": un percorso completamente finanziato che ti accompagna con finanziamenti a fondo perduto per far 
partire la tua attività e diventare un professionista nell'organizzazione di eventi e nella mediazione per l'esportazione di 
prodotti d'eccellenza italiana. 
Iscrizioni entro il 9 ottobre 2017 . Maggiori info: http://www.retica.net/export-accounter-eccellenza-italiana 
www.retica.net. Iscrizioni - informa@retica.net / 349 2361927 
ADECCO DI PORTOGRUARO RICERCA URGENTEMENTE Candidati/e disponibili nell’immediato, con preferibile titolo di 
studi in ambito industriale per corso finanziato per formare alla figura PRESSOPIEGATORE. Il corso ha durata di 40 ore, 
comprensivo di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro e attestato per l’utilizzo del carrello elevatore. Scopo di 
inserimento in azienda. Zona di lavoro: Concordia Sagittaria. Per informazioni: Tel. 0421/27.50.30 Mail: 
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 

PERCORSI SOLO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI FINO AI 29 ANNI 

Percorso formativo con accompagnamento al lavoro ADDETTO ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI, 
entro il 24 ottobre. INFOLINGUE, Castelfranco Veneto - info@infoligue.com 
Percorso formativo con accompagnamento al lavoro AMMINISTRAZIONE D’AZIENDA: CONTABILITA’ GENERALE E 
GESTIONE TRIBUTI, entro il 24 ottobre. INFOLINGUE, Castelfranco Veneto - info@infoligue.com 
Percorso formativo con accompagnamento al lavoro WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MANAGER, entro il 23 ottobre. 
INFOLINGUE, Castelfranco Veneto - info@infoligue.com 
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Pianeta Formazione informa di due nuove opportunità finanziate dalla Regione Veneto per utenti inoccupati o 
disoccupati dai 19 ai 29 anni. Sono aperte le iscrizioni a corso gratuito e retribuito, organizzato da Pianeta Formazione 
per: 
PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ADDETTI ALLA CREAZIONE DI MODELLI 3D, iscrizioni entro il 10 ottobre 2017 - 
196h di formazione in aula e attività individuali di accompagnamento al lavoro informazioni numero 0422/424870 
oppure al 338/9006303 E-mail info@pianetaformazione.it 
JOB & SCHOOL Servizi Formativi & Consulenza di Direzione (sede didattica di Gruaro) sta attivando due corsi Corsi in 
Garanzia Giovani 
ESPERTO IN COMUNICAZIONE AZIENDALE E WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING (aula e tirocinio) rivolto ad under 30 in 
possesso di laurea; scadenza del bando salvo eventuali proroghe in data 25/09/2017 
IMPIEGATOCOMMERCIALE AMMINISTRATIVO FRONT E BACK OFFICE (aula e tirocinio) rivolto ad under 30 in possesso di 
diploma; scadenza del bando salvo eventuali proroghe in data 21/09/2017 
http://www.job-school.com/ 

Il Gruppo Insegnanti Formatori Scarl di Oderzo (TV) organizza il corso "Addetto al digital customer care & brand 
reputation - percorso specializzante". I corsisti devono essere iscritti al Programma Garanzia Giovani, disoccupati o 
inoccupati, diplomati o laureati (dai 19 fino ai 29 anni compiuti) che non frequentano un regolare corso di studi o di 
formazione e non siano in tirocinio. 
PROGRAMMA: 
- 180 ore di formazione gratuita in aula in cui verranno trattati temi quali la gestione del rapporto dei clienti dal punto di 
vista promozionale e dell'assistenza post vendita identificandone le esigenze e anche i nuovi segmenti di mercato. 
- 480 ore di tirocinio retribuito presso un'azienda del territorio. La sede del corso saranno: -CONEGLIANO: British 
Institutes, Viale Italia 154, Conegliano (TV) -CASTELFRANCO VENETO: British Institutes, Via Borgo Pieve 112, Castelfranco 
Veneto (TV) 
www.gifonline.com/ 

Sta per iniziare la seconda annualità del progetto Fuori Scuola, rivolto a minori in dispersione scolastica (15/16/17enni) 
che non avessero raggiunto i 10 anni di frequenza scolastica. Anche quest'anno scolastico il Servizio Diritto/Dovere 
all'Istruzione e alla Formazione della Provincia di Treviso riproporrà, in collaborazione con il Centro per l'Istruzione degli 
Adulti di Treviso e l'Enaip, un percorso che interessa tutta la provincia di Treviso e che prevede 300 ore di formazione in 
aula presso la sede dei CPIA territoriali, a cui saranno associati laboratori professionalizzanti di 80 ore e laboratori 
artistico-creativi per altre 50 ore. I momenti formativi saranno integrati e supportati da attività di 
accoglienza/orientamento (individuali e di gruppo) e da un costante e attento monitoraggio a cura dei docenti del CPIA e
degli operatori della Provincia. La pagina Facebook Spazio7giorni, è costantemente aggiornata sulle iniziative del Servizio: 
https://www.facebook.com/Spazio7Giorni/ 

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

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com


SPORTELLO
ORIENTAMENTO LAVORO

Comune 
Ponte di Piave

CORSI E TIROCINI

JOBS-
Sportello

Orientamento Lavoro

PERCORSI PER UNDER 35 Unisef propone il corso PROTOTIPATORE MODELLATORE 3D: 196 ore formazione, tirocinio
di 320 ore presso aziende ospitanti – 320 ore ciascuno. Treviso. Informazioni e iscrizioni areagiovani@unisef.it 
http://www.unisef.it/uploads/pdf_news/2017/Fse-Modellatore3d-Bando.pdf 
Formaset attua il corso FABCUBE ACADEMY: I CODERS DI DOMANI: 338 ore formazione specialistica; 640 ore stage 
aziendale; accompagnamento al lavoro e avvio d’impresa. Vittorio Veneto. Informazioni e iscrizioni 
info@formaset.com 
https://www.formaset.com/ 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse 

Corso di formazione "Diventa Pizzaiolo DOC" totalmente gratuito di 160 ore finanziato dalla Regione Veneto, per 
entrare nel mondo del lavoro nel settore della Ristorazione ed ottenere la qualifica di Pizzaiolo -stage di 2 mesi per 
poter confermare le competenze ottenute e iniziare subito a lavorare. 
http://www.carrieraelavoro.it/index.php?Point=about 
Randstad propone VARI PERCORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO: LOGISTICA-MECCANICAELETTROMECCANICA- 
CARRELLO ELEVATORE-INFORMATICA per disoccupati/inoccupati 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/q-corso/veneto/ 
Enac Treviso organizza Corso di OPERATORE alle MACCHINE CONTROLLO NUMERICO CNC per adulti 
disoccupati/inoccupati 
http://treviso.enaclab.org/corsi/operatore-cnc/?book=off 

CONCORSI VENETO – www.concorsi.it (N.25-17) 
VENETO 
• AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D livello iniziale ruolo 
amministrativo, da assegnare al Coordinamento regionale delle malattie rare. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 
Scad. 12.10.2017 

• AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Medicina trasfusionale. (1 posto) GURI n. 69 
del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, di n.1 posto di Dirigente 
Medico - disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per UOC Accettazione e Pronto Soccorso. (1 
posto) DIR n. 59 del 13.09.2017 Scad. 30.09.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Avvisi pubblici, per titoli e prove, per la formazione di 
graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero e di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria. (2 posti) DIR n. 59 
del 13.09.2017 Scad. 30.09.2017 

• COMUNE DI SPINEA Selezione pubblica per soli esami , per l'assunzione a tempo determinato ed orario pieno di 
n. 1 "istruttore direttivo amministrativo contabile" di cat. D posizione economica D1, ccnl. (1 posto) DIR n. 59 del 
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13.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• COMUNE DI ZENSON DI PIAVE Selezione per mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e a 
tempo indeterminato categoria B3 profilo professionale collaboratore professionale - operario (1 posto) DIR n. 59 del 
13.09.2017 Scad. 06.10.2017 

• CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI 'S. SCALABRIN' Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di 
operatore socio sanitario a tempo pieno e indeterminato (cat. B ccnl regioni e autonomie locali). (1 posto) DIR n. 59 
del 13.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI Concorso pubblico per 
esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo indeterminato e pieno, cat.
C, con riserva di n. 1 posto al personale interno. (2 posti) DIR n. 59 del 13.09.2017 Scad. 16.10.2017 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso 
la sede di Padova (1 posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 23.09.2017 

• COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO Avviso di mobilita' volontaria tra amministrazioni per un posto di operaio
specializzato - collaboratore professionale - categoria B3 - presso l'area lavori pubblici - edilizia - urbanistica. (1 
posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• COMUNE DI VENEZIA Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo 
determinato, full-time e part-time, per supplenze presso gli asili nido e/o scuole dell'infanzia comunali: graduatoria 1:
insegnante scuola dell'infanzia - categoria C; graduatoria 2: educatore asilo nido - categoria C. (2 posti) GURI n. 70 
del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
amministrativo-statistico - categoria D (1 posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• COMUNE DI VALDAGNO/NOVALE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra - categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate. (1 
posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 29.09.2017 

• COMUNE DI VAL LIONA Concorso a tempo pieno e determinato per l'assunzione di un dipendente di categoria C1 da
collocare presso l'area tecnica. (1 posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato 
di un dirigente psicologo - disciplina di Psicologia riservato al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione 
del personale precario del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale (Veneto). (1 posto) GURI n. 68 del 
08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Pediatria. (1 posto) 
GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari (2 posti) 

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.
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GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Ginecologia e 
ostetricia. (3 posti) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 
posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di 
direzione dell'unita' operativa complessa direzione medica di presidio ospedaliero, ruolo sanitario, profilo 
professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area di Sanita' pubblica, disciplina di Direzione medica di
Presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di 
direzione dell'unita' operativa complessa direzione medica di Radiologia, ruolo sanitario, profilo professionale medico, 
posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Radiodiagnostica. (1 
posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di 
direzione dell'unita' operativa complessa direzione medica di sanita' animale, ruolo sanitario, profilo professionale 
veterinari, posizione funzionale dirigente veterinario, area della Sanita' animale, disciplina di Sanita' animale. (1 
posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti sanitari, profilo professionale medici - disciplina di Chirurgia 
generale, da assegnare alle strutture complesse aziendali Chirurgia. (3 posti) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 
16.10.2017 

• AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di
un dirigente medico area chirurgica e delle specialita' chirurgiche disciplina di Chirurgia generale - esperto in chirurgia
senologica da assegnare al nuovo servizio Breast Unit. (1 posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• IPAB CASA DI RIPOSO 'UMBERTO I' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di operatore socio sanitario categoria B1 - area servizi di assistenza a tempo pieno di trentasei ore 
settimanali. (1 posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO IRCCS Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere coordinatore - categoria DS. (1 posto) GURI n. 70 del 
15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• IPAB ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI 'SAN GREGORIO' DI VALDOBBIADENE Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione giuridica D1, contratto collettivo nazionale di lavoro regione ed autonomie locali. (2 posti) GURI n. 70 del 
15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.
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• ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa 
di Chirurgia oncologica dell'esofago e delle vie digestive, disciplina di Chirurgia generale - profilo professionale medici 
- ruolo sanitario - area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 
16.10.2017 

• ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Selezione pubblica, per titoli e prova 
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, ex articolo 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i.,
di un dirigente veterinario. (1 posto) GURI n. 70 del 15.09.2017 Scad. 16.10.2017 

• CASA DI RIPOSO 'LUIGI MARIUTTO' DI MIRANO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli e colloquio per 
l’eventuale COPERTURA di un posto di istruttore amministrativo area finanziaria a tempo pieno e determinato dal 
16.10.2017 al 30.09.2018 per 36 ore settimanali categoria C posizione economica C1 per il SERVIZIO FINANZIARIO 
(1 posto) DIR n. 58 del 11.09.2017 Scad. 09.10.2017 

• COMUNE DI JESOLO Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C, 
mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30, del decreto legislativo n. 165/2001 (mobilita'), 
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

• COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 
Scad. 12.10.2017 

• COMUNE DI ODERZO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - 
ingegnere categoria D, posizione di accesso D3 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio tecnico. (1 
posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 25.09.2017 

• COMUNE DI TREVISO Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
collaboratore servizi tecnici - categoria B/3 (ex V qualifica funzionale) per l'unita' organizzativa infrastrutture viarie e 
segnaletica. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

COMUNE DI VENEZIA Selezione, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo determinato per dodici mesi 
prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco, di una unita' di qualifica dirigenziale da assegnare al settore 
affari interni e risorse umane polizia locale della direzione polizia locale. (Codice selezione 11TD/2017). (1 posto) 
GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

ISTITUTO PER L'INFANZIA E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI DI 
TRIESTE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
amministrativo - categoria D del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui 
agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

ISTITUTO PER L'INFANZIA E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI DI 
TRIESTE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente 
amministrativo - categoria C del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui 
agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (1 posto) GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Concorso pubblico, per esami, per la 
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veridicità e serietà degli annunci esposti.
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copertura di un posto di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, presso la Biblioteca della 
SISSA di Trieste. (1 posto) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 
TRENTINO ALTO ADIGE 
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO Avvisi 
pubblici per il conferimento di vari incarichi quinquennali di dirigente medico/medica (4 posti) GURI n. 69 del 
12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di due procedure per la copertura di un posto di professore di 
prima fascia e un posto di professore di seconda fascia decreti del rettore del 19 luglio 2017, n. 380/2017 e 
379/2017. Hinweis auf die Ausschreibung von zwei Auswahlverfahren für die Besetzung 1 Stelle als Professor erster 
Ebene und 1 Stelle als Professor zweiter Ebene Dekrete des Rektors 380/2017 und 379/2017 vom 19. Juli 2017 (2 
posti) GURI n. 68 del 08.09.2017 Scad. 09.10.2017 

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di dodici procedure di valutazione comparativa per la copertura
di undici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior oltre a un posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato senior e ventidue procedure di valutazione comparativa per il conferimento di 
ventidue assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attivita' di ricerca pubblicati con i decreti della 
prorettrice 10 dell'8 agosto 2017, 11 dell'8 agosto 2017, 12 dell'8 agosto 2017, 13 dell'8 agosto 2017, 14 dell'8 
agosto 2017, 15 dell'8 agosto 2017, 16 dell'8 agosto 2017, 17 dell'8 agosto 2017, 18 dell'8 agosto 2017. (12 posti) 
GURI n. 69 del 12.09.2017 Scad. 12.10.2017 

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