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 Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso 
lunedì  18  settembre  2017  ore  9.00  MA  COME  TI  PRESENTI?  Consigli  pratici  per  affrontare  il
colloquio di lavoro 
mercoledì 20 settembre 2017 ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE 
mercoledì 27 settembre 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 

ACLI TREVISO - CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 
Le Acli Provinciali di Treviso organizzano un nuovo ciclo di lezioni di italiano per stranieri (livello base A1-
A2). Il corso si svolge dal 21 settembre al 2 novembre 2017. Le iscrizioni terminano il 18 settembre. Si tratta
di 13 lezioni di 2 ore ciascuna, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30, o in alternativa dalle 19.00 alle
21.00. Il corso si tiene alle Acli provinciali di Treviso in viale della Repubblica 193/A. Per contattarci, scrivi
una mail a treviso@acli.it, con oggetto "Corso di italiano 2017", oppure telefona in segreteria allo 0422 56340
nei seguenti orari: 
lun. e mart. 14.30-18.00 - merc. e giov. 9.00-12.00 e 14.30-18.00 - ven. 9.00-12.00 

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

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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(livello  intermedio):
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_B1_B2_A_DISTANZ
A.aspx 

Sportello AVA promuove 
TEDESCO BASE dal 4 all’ 8 settembre 2017. Iscrizioni aperte 
TEDESCO TURISTICO dal 11 settembre al 6 ottobre. Iscrizioni aperte 
INFO Sportello AVA via Pepe, 6 Mestre Tel. 041-8901003 mail: sportellolavoroava@schemaconsulting.it 

Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione: 
Per la sede di MARGHERA (VE): 

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 DI SAP JUNIOR dal 18/09/2017 iscrizioni aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-preassuntivo-sviluppatori-sap-junior/4110/ 

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/ 

BUSINESS ENGLISH dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-gratuito-business-english-5/4090/ 

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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SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING STATEGIST dal 18/10/2017 iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-gratuito-social-media-web-marketing-
strategist/4103/ 
Per la sede di PORDENONE (PN) 

IL  LABORATORIO  DEL  LAVORO  -  STRUMENTI  EFFICACI  PER  RICERCARE  ED
INDIVIDUARE LE OPPORTUNITA' DI CIASCUNO 
Dal 25/09/2017 iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/altri-percorsi/laboratorio-del-lavoro-strumenti-efficaci-
ricercare-ed-individuare-le-opportunita-ciascuno-4/4056/ 

LINGUA INGLESE LIVELLO BASE dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/lingua-inglese-livello-base-23/4005/ 

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/ 

INFORMATICA DI BASE PER E.C.D.L dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/informatica-base-c-d-l/4107/ 

ADDETTO ALLA LOGISICA E MAGAZZINO dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/produzione-logistica/addetto-alla-logistica-al-
magazzino/4112/ 

OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE CNC CAD-CAM dal 18/09/2017 Iscrizioni già aperte 
http://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/produzione-logistica/operatore-addetto-alla-produzione-cnc-
cad-cam-sede-pordenone/4114/ 

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
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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 Percorsi formativi con
tirocinio per  ADDETTO AL DIGITAL CUSTOMER CARE & BRAND REPUTATION scadenza 25
settembre 

Percorsi  di  formazione  specialistica  ESPERTO  IN  WEB  MARKETING  &  DIGITAL
COMMUNICATION scadenza 19/09/2017 
Percorso gratuito per inserimento lavorativo INTRA-LOGISTICA scadenza 18/09 
Tirocinio extracurricolare per ADDETTO AL BACK OFFICE COMMERCIALE scadenza APERTA 
http://www.unisef.it/finanziamenti/garanzia-giovani/per-gli-under-30/percorsi-formativi-con-tirocinio 

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 ai corsi gratuiti e retribuiti, organizzati
da  Pianeta  Formazione  per:  ADDETTO  FOOD  &  CARE  NEI  NEGOZI  DI  ANIMALI  180h  di
formazione in aula 2h attività individuali di accompagnamento al lavoro 320 ore di tirocinio - retribuite con
400€  per  mese  PERCORSO  DI  SPECIALIZZAZIONE  PER  ADDETTI  ALLA  CREAZIONE  DI
MODELLI  3D  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 

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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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 

IMPIEGATO COMMERCIALE 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/ 

Attivamente propone un corso gratuito con borsa lavoro Nuovi professionisti del marketing nell’era della
digital trasformation. Entro il 18 settembre. Treviso 
http://www.attivamente.eu/formazione/corsi-finanziati/nuovi-manager-digital-transformation/ 

Apindustria  promuove  un  percorso  di  riqualificazione  professionale  gratuito  come  DISEGNATORE
PROGETTISTA CON SISTEMI CAD-CAM, over 30 - Mestre. Entro 22 settembre 
http://www.apindustriavenezia.it/news/ultime-notizie/927-cad-cam 

Randstad  offre  opportunità  di  formazione  gratuita  professionale  per  Addetti  alla  Saldatura a  TIG.  I
candidati  ideali  devono possedere una minima esperienza nella saldatura a TIG, motivati  alla mansione,
flessibili  ad essere inseriti  in  azienda nella  zona  limitrofa  di  San Polo di  Piave .  Il  corso inizierà  il  18
Settembre. Per maggiori informazioni filiale Randstad di Oderzo 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/corso-saldatura-a-tig_san-polo-di-piave_13774031/ 

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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Randstad propone un corso gratuito  ADDETTO/A AL PUNTO VENDITA ALIMENTARE, over 30 –
Treviso. Entro 22 settembre 

Enac  Treviso  propone  un  corso  gratuito  OPERATORE  ALLE  MACCHINE  CONTROLLO
NUMERICO (CNC) – Treviso, entro 15 ottobre.

Perform ci informa dell’apertura di un corso di perfezionamento “Start up innovative: tecniche e strumenti
operativi per creare nuove imprese”. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre 2017. 
Link al sito www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup 

CONCORSI VENETO – www.concorsi.it (N.24-17) 
VENETO 

COMUNE DI ODERZO Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di N. 1 posto di operaio
specializzato  con funzioni  anche di  termoidraulico  (cat.  B – posizione  di  accesso B3) a  tempo pieno e
indeterminato da assegnare al servizio tecnico – ufficio manutenzioni. Termine per la presentazione delle
domande: ore 12.00 del 16 ottobre 2017 

COMUNE DI MONTEBELLUNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministratico-contabile a tempo pieno e indeterminato di categoria C, da assegnare ai servizi educativi e
trasporto  scolastico,  nell'ambito  del  Settore  2Â°,  riservato  esclusivamente  ai  soggetti  disabili.  (1  posto)
GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad. 05.10.2017 

AZIENDA  UNITA'  SANITARIA  LOCALE  N.  1  DOLOMITI  Avviso  pubblico  per  l'attribuzione
dell'incarico  di  direttore  dell'unita'  operativa  complessa di  Geriatria  dell'ospedale  di  Feltre,  disciplina  di
Geriatria - area medica e delle specialita' mediche. (1 posto) GURI n. 65 del 29.08.2017 Scad. 28.09.2017 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
quattro posti di dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza - area medica
e delle specialita' mediche. (4 posti) GURI n. 65 del 29.08.2017 Scad. 28.09.2017 

AZIENDA  UNITA'  SANITARIA  LOCALE  N.  6  EUGANEA  Avviso  pubblico  per  il  conferimento
dell'incarico di direttore di struttura complessa - disciplina di Anestesia e rianimazione. (1 posto) GURI n. 65
del 29.08.2017 Scad. 28.09.2017 

ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE  DELLE  VENEZIE  DI  LEGNARO  Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico specializzato -
addetto ai laboratori, cat. BS. (1 posto) GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad. 05.10.2017 

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
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ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE  DELLE  VENEZIE  DI  LEGNARO  Concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  un  collaboratore  professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D. (1 posto) GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad.
05.10.2017 

UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
di II fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 66
del 01.09.2017 Scad. 02.10.2017 

UNIVERSITA' DI VERONA Avviso di indizione della procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore scientifico-
disciplinare  AGR/15  -  Scienze  e  tecnologie  alimentari.  (1  posto)  GURI  n.  66  del  01.09.2017  Scad.
02.10.2017 

UNIVERSITA' DI VERONA Avviso di indizione della procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-
disciplinare BIO/18 - Genetica. (1 posto) GURI n. 66 del 01.09.2017 Scad. 02.10.2017 

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato  e  parziale  (trenta  ore  settimanali)  di  un  posto  di  istruttore  direttivo  contabile,  categoria
giuridica D1 da destinare al  Settore servizi finanziari,  con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui
all'articolo 1014, commi 3 e 4, articolo 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n.
66 del 01.09.2017 Scad. 02.10.2017 

UNIVERSITA'  'IUAV'  DI  VENEZIA  Procedura  pubblica  di  selezione  per  la  copertura  di  un  posto  di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della legge
240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 03-2017. (1 posto) GURI n. 65 del 29.08.2017 Scad. 28.09.2017 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

UTI  FRIULI  CENTRALE  Concorso,  per  esami,  ad  un  posto  di  funzionario  amministrativo  contabile,
categoria D1, da assegnare al Servizio finanziario, programmazione e controllo del Comune di Udine. (1
posto) GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad. 15.09.2017 

UTI  FRIULI  CENTRALE  Concorso,  per  esami,  a  due  posti  di  funzionario  tecnico,  categoria  D1,  da
assegnare al Dipartimento Gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente del Comune di Udine.
(2 posti) GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad. 15.09.2017 

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.

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
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SPORTELLO
ORIENTAMENTO LAVORO

Comune 
Ponte di Piave

CORSI E TIROCINI

JOBS-
Sportello

Orientamento Lavoro

UNIONE  TERRITORIALE  INTERCOMUNALE  DELLE  VALLI  E  DELLE  DOLOMITI  FRIULANE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C -
posizione  economica  C.1 (C.C.R.L.  del  personale  degli  enti  locali  del  Friuli-Venezia  Giulia  -  area non
dirigenti),  a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'area tecnica del Comune di Vajont. (1 posto)
GURI n. 66 del 01.09.2017 Scad. 02.10.2017 

UNIVERSITA' DI UDINE Procedura selettiva di  chiamata  per un posto di professore universitario  di  I
fascia,  presso il  Dipartimento  di Scienze matematiche,  informatiche e fisiche,  per il  settore concorsuale
14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 67 del 05.09.2017 Scad. 05.10.2017 

Gli annunci verranno rinnovati il 29/09/2017 

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.

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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