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Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso 

 

Lunedì 4 giugno 2018 ore 9.00 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro 

Mercoledì 23 maggio 2018 ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE  
Mercoledì 30 maggio 2018 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 

 
IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 6 borse di 
studio (5.000€ ciascuna) e 30 esenzioni dal pagamento delle tasse di iscrizione a favore di studenti internazionali. 
Per tutti i dettagli vedere:   
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/STUDENTI-S/Study-Iuav/index.htm 

 
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PER L’UNESCO 

 
bandisce un avviso pubblico di selezione per n. 5 soci regionali, secondo i seguenti dettagli sintetici: 
- I candidati, cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, con domicilio in VENETO, devono essere di età 
compresa tra i 20 e i 35 anni; 
- Si cercano candidati che siano competenti nei seguenti ambiti: 
AMBITO EDUCAZIONE: Esperienze in materia di didattica/ formazione/ istruzione/ educazione; conoscenze del 
sistema scolastico e/o universitario 
AMBITO FUNDRAISING, PROGETTAZIONE EUROPEA, CROWDFUNDING: Esperienza documentabile nel settore 
fundraising e in campagne di crowdfunding; esperienza nell’utilizzo di piattaforme di raccolta fondi; competenze 
in materia di euro progettazione e bandi nazionali. 
AMBITO COMUNICAZIONE: ESPERIENZA NEL SETTORE COMUNICAZIONE/ STAMPA/ SOCIAL MEDIA; competenze 
in grafica e programmazione piattaforme web. 
AMBITO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI: Esperienza nell'organizzazione di eventi culturali e non: dall'analisi di 
fattibilità e dello sviluppo del concept fino alla logistica, all'allestimento e alla gestione generale dello stesso. 
Ambito Tesoreria: Esperienza documentabile nell’ambito economico/ finanziario rapportato al terzo settore. 
Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018, a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo: veneto@unescogiovani.it 
Bando completo di tutti i dettagli, eventualmente scaricabile anche qui: http://www.unescogiovani.it/unesco-

giovani-cerca-nuovi-soci-posizioni-aperte-in-tutte-le-regioni-ditalia/ 
 

ACLI PROVINCIALI DI TREVISO 
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo CORSO DI INFORMATICA DI BASE organizzato dalle Acli provinciali di Treviso 
in collaborazione con il Comune di Ponte di Piave. Il corso si tiene: 

• da martedì 8 a giovedì 31 maggio 2018 
• presso Sala P3@ - Ex Stazione di Ponte di Piave Via Roma 
• durata complessiva di 16 ore (le lezioni si terranno il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 18.00 alle 20.00) 
• Quota di partecipazione: 33 euro soci Acli 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ACLI PROVINCIALI DI TREVISO tel. 0422.56340 email treviso@acli.it  
 

http://www.cittadeimestieri.treviso.it/
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/STUDENTI-S/Study-Iuav/index.htm
mailto:veneto@unescogiovani.it
http://www.unescogiovani.it/unesco-giovani-cerca-nuovi-soci-posizioni-aperte-in-tutte-le-regioni-ditalia/
http://www.unescogiovani.it/unesco-giovani-cerca-nuovi-soci-posizioni-aperte-in-tutte-le-regioni-ditalia/
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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 

ADECCO PROTOGRUARO - RECRUITING DAY 

 

Filiale Adecco di Portogruaro sta organizzando una giornata di reclutamento per mercoledì 6 Giugno dalle 14.30 
alle 17.30.  Si tratta, nello specifico, di un pomeriggio di reclutamento rivolto a persone che cercano lavoro come 
OPERAI DI PRODUZIONE nella zona di Portogruaro.  

Filiale ADECCO di Portogruaro, via Borgo Sant’Agnese, 57 – Portogruaro (VE) 
protogruaro.borgosantagnese@adecco.it 0421 275030 

 

PERCORSI SOLO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI FINO AI 29 ANNI  
GARANZIA GIOVANI 

 
Gi Group Spa di Oderzo organizza  

- PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO ED 
ELETTROMECCANICO 

DURATA: Formazione professionalizzante per Operatore alle mansioni di montaggio meccanico ed 
elettromeccanico (152 ore aula), consulenza orientativa di I livello (2 ore), orientamento specialistico II livello (4 
ore), tirocinio extra curricolare (336 ore). 
SINTESI CONTENUTI FORMATIVI: Interpretare la documentazione tecnica relativa al montaggio di componenti 
meccaniche ed elettromeccaniche. Predisporre strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, procedure previste e risultato atteso, effettuando 
le attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria. Assemblare prodotti e componenti meccanici ed 
elettromeccanici secondo le specifiche progettuali operando secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo 
aziendale. 
SEDE TIROCINI: Aziende di differenti dimensioni già selezionate, situate nella provincia di Treviso Vicenza e 
Venezia. 
BENEFIT PREVISTI PER I PARTECIPANTI: A ciascun destinatario sarà corrisposta una indennità di tirocinio di €300 
a carico del programma GG a cui si aggiungono 150€/mese corrisposte dall’azienda ospitante, anche come buoni 
pasto o servizio mensa per i giorni di effettiva presenza per almeno 6 ore di attività. Si precisa che l’indennità 
verrà erogata solo se il tirocinante svolgerà almeno il 70% del monte ore previsto per ogni mese di tirocinio e 
corrisposta mensilmente. 
ISCRIZIONI: le domande di ammissione al percorso sono disponibili presso la filiale di Gi Group Spa di Oderzo (TV) 
- Via Mazzini 24/B, 

▪ Gi Group Spa di Oderzo (TV) in Via Mazzini 24/B  - Email: oderzo.mazzini@gigroup.com - Tel: 
0422/718692 

▪ Gi Gorup Spa di San Donà (VE) in Corso S. Trentin 121– E-mail: sandona.trentin@gigroup.com  Tel: 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A1_A2_ADISTANZA.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_B1_B2_A_DISTANZA.aspx
mailto:protogruaro.borgosantagnese@adecco.it
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0421/331957 
▪ Gi Group Spa di Bassano del Grappa (Vi) in Largo Corona d'Italia, 24/25 – 36061 – E-mail: : 

bassano.corona@gigroup.com  Tel:  0424/220623 
 
L’azienda POLOPLAST di San Stino di Livenza e APINDUSTRIA 
Promuovono percorso ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
OBIETTIVI DEL PERCORSO: Formare competenze mirate a preparare il beneficiario nell’adempiere al ruolo di 
addetto allo stampaggio materie plastiche con competenza e consapevolezza di sé per quanto riguarda: 
Realizzare l'attrezzaggio dei macchinari per lo stampaggio di materie plastiche; Eseguire e controllare le 
operazioni di lavorazione di materie plastiche e metalliche; Utilizzare il CNC e il relativo software delle macchine 
utensili per la programmazione del ciclo di lavorazione; Informatica di base ed elementi di disegno. 
DURATA DEL PERCORSO: Il percorso è articolato in 926 ore totali: 120 di formazione in aula / 6 di consulenza e 
orientamento al lavoro / 800 di tirocinio c/o POLOPLAST. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato 
finale con i risultati di apprendimento. 
DESTINATARI: 5 disoccupati/inoccupati con le seguenti caratteristiche :Età compresa tra i 19 e i 29 anni; Non 
frequentare un regolare corso di studi o formazione; Non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari; 
Essere immediatamente disponibile al lavoro; 
DOMANDA DI AMMISSIONE: I candidati potranno presentare regolare domanda d’iscrizione inviando i seguenti 
documenti: Domanda di partecipazione scaricabile nel sito www.apindustriaservizi.it; Cv in formato Europass; 
Copia del documento di identità e del codice fiscale; Patto di servizio Garanzia Giovani 
 
EDUFORMA organizza 

- TECNICO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA  
Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze professionalizzanti in merito 
a: 
Verificare l’efficienza aziendale in rapporto alle normative di qualità ambientale: 
Applicare soluzioni di risparmio energetico al contesto aziendale  
Utilizzare logiche di project management nella gestione dei progetti ambientali  
Gestire le relazioni e la comunicazione con il cliente interno ed esterno Il percorso permetterà di accedere ad un 
tirocinio retribuito in aziende del settore localizzate nel territorio. 
Invia a selezione@eduforma.it con riferimento Rif. GG GREEN 
Eduforma Srl, Via della Croce rossa, 34 PD Tel. 049-8935833 selezione@eduforma.it  
 
PIANETA FORMAZIONE organizza in zona Treviso 

- ADDETTO/A VENDITA AUTO, MOTO E ACCESSORI AUTOMOTIVE: corso gratuito di 180 ore + tirocinio 
retribuito (2 mesi) 

- ADDETTO/A VENDITA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA: corso gratuito di 160 ore + tirocinio 
retribuito (2 mesi) 

- ADDETTO/A ERBORISTERIA E NEGOZI BIO: corso gratuito di 148 ore + tirocinio retribuito (2 mesi) 
- 3D MAKER & DESIGNER: corso gratuito di 200 ore 
Per informazioni e iscrizioni Pianeta Formazione Srl, Viale della Repubblica 19C, 31020 Lancenigo di Villorba 
TV 
Tel. 0422 424870 - Email. info@pianetaformazione.it  
 
 
 

https://eduforma.us10.list-manage.com/track/click?u=69660b1261d887a45f355adfb&id=5972f3a7ab&e=5f264f63a3
mailto:selezione@eduforma.it
https://pianetaformazione.us9.list-manage.com/track/click?u=292489248fb1cffa29faf54dc&id=0eec9f748c&e=e6a471a0ef
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CON-SER organizza  
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ESPERTO NEL TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 100 ore formazione, 320 

ore tirocinio, 4 ore consulenza individuale; stage in provincia di tv o ve o pd o ro.  
CON-SER Srl – Via Lombardi 19 – 30020 MARCON – Ve dott. SCAGNETTI 3939132271 –0415952952 email: 
scagnetti@con-ser.ve.it / segreteria@con-ser.ve.it 
 
JOB & SCHOOL organizza  

- ASSISTENTE COMMERCIALE-MARKETING PER LO SVILUPPO DELLE VENDITE E DEI MERCATI,, 2 ore 
consulenza orientativa; 3 ore orientamento specialistico; 160 ore formazione; 320 ore stage aziendale. 
Formazione a GRUARO (VE), Stage a TV o VE o PN.  

JOB & SCHOOL Sede legale PORDENONE Corso Garibaldi, 47 Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 Sede 
didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01 Tel. 0421.280436 www.job-school.com – info.gruaro@job-
school.com 
 
ACROSS SRL in partnernariato con ECOSTUDIO AMBIENTE SRL organizza 

- LOGISTICA E MAGAZZINO 4.0 
Il corso mira all’acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali utili per poter ricoprire la figura di 
addetto alla logistica e magazzino sviluppando, in particolare, abilità nell'ambito delle nuove specializzazioni dei 
processi aziendali in ottica Lean production e Magazzino 4.0.  
2 ore di consulenza orientativa, 2 ore orientamento specialistico, 160 ore di formazione, 320 ore di tirocinio 
extracurriculare. Prevista indennità di partecipazione.  
ECOSTUDIO AMBIENTE s.r.l. Via Industrie, 14 - 32030 Seren del Grappa (BL) Telefono: 0439-44.84.41/44.84.43  
Fax: 0439-39.42.03 E-mail: info@ecostudio.it; ecostudioambiente@pec.it Web: www.ecostudio.it 
 
ACROSS CONSULTING SRL in partnernariato con alcune aziende, tra cui TWISSEN organizza 

- ESPERTO IN MARKETING TERRITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VENETI: 140 ore di 
formazione, 2 di orientamento 3 mesi di tirocinio (aziende Treviso, Padova, Belluno) 

Per info e iscrizioni selezione@acrossnet.it oppure info@twissen.com 
 
ENACLAB organizza a Treviso 

- E-COMMERCE SPECIALIST 200 ore di formazione + 2 ore di consulenza orientativa + 4 ore di 
orientamento specialistico.  

- DIGITAL WEB ASSISTANT, 1 ora consulenza orientativa + 200 ore di formazione, 2 ore orientamento + 320 
tirocinio.  

- DISEGNATORE CAD 2D/3D E PROTOTIPAZIONE STAMPA DIGITALE, 200 ore di formazione + 3 ore 
orientamento + 320 stage aziendale 

- ADDETTO FRONT E BACK OFFICE, ora consulenza orientativa; 2 ore orientamento specialistico; 160 ore 
formazione; 320 ore di stage aziendale 

INFO E ISCRIZIONI: INFO ENAC Treviso: Tel. 0422 267445, Fax 0422 1839995, e-mail: treviso@enac.org  
domanda di ammissione utilizzando modulo che potrà essere scaricato dal sito treviso.enaclab.org e inviato 
all’indirizzo e-mail treviso@enac.org 
 
RISORSE ITALIA SRL e SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO organizzano:  

- “LA TUTELA DEI DATI PERSONALI: IL NUOVO ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON COMPETENZE 
AGGIORNATE SULLA NORMATIVA PRIVACY”  

Destinato a 24 candidati neet per le province di Padova e Treviso da inserire nel mercato del lavoro come 
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impiegati amministrativi con competenze sulla privacy: 2 ore individuali - Orientamento specialistico: 4 ore 
individuali - Intervento di formazione professionalizzante di 120 ore - tirocinio di 320 ore da svolgere in 
aziende dislocate nelle province di Padova, Venezia e Treviso  
Per partecipare alle selezioni inviare domanda di partecipazione via mail o consegnandola a mano alle filiali 
Synergie di Padova o Treviso o la sede di Risorse Italia entro le ore 12.00 di domenica 13 maggio, allegando il 
CV, copia di un documento di identità e copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani. Gli ammessi alla 
selezione saranno ricontattati da Synergie Italia per maggiori informazioni sugli orari di selezione.  

Synergie Treviso - tel. 045 8013511 e-mail treviso1@synergie-italia.it 
Synergie Filiale di Oderzo - Via Degli Alpini,30 31046 Oderzo (TV) - Tel. 0422/71.36.47 Fax 0422/81.10.30 
 
PIANETA FORMAZIONE organizza a Treviso 

- 3D MAKER & DESIGER, 4 ore orientamento al lavoro; 200 ore formazione 
https://consorzioepic.it/corso-gratuito-3d-maker-designer/ 

- ADDETTO/A VENDITA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA 160 ore di formazione; 320 ore di tirocinio; 
4 ore orientamento al lavoro 

https://consorzioepic.it/addetto-vendita-abbigliamento-e-accessori-moda-corso 
- ADDETTO/A VENDITA AUTO - MOTO E ACCESSORI 160 ore di formazione; 320 ore di tirocinio; 4 ore 

orientamento al lavoro 
https://consorzioepic.it/addetto-vendita-auto-moto-e-accessori-corso-gratuito/ 

- ADDETTO/A ERBORISTERIA E NEGOZI BIO 160 ore di formazione; 320 ore di tirocinio; 4 ore orientamento 
al lavoro 

https://consorzioepic.it/addetto-erboristeria-e-negozi-bio-corso-gratuito-treviso/ 
INFO E ISCRIZIONI: PIANETA FORMAZIONE SRL, Viale della Repubblica 19/c, Villorba (TV) – tel. 0422 424870 – 
cell. 338 9006303 – info@pianetaformazione.it 
 
APINDUSTRIA SERVIZI, Società accreditata presso la Regione Veneto per la Formazione Continua e Superiore, sta 
selezionando lavoratori disoccupati/inoccupati under 29 anni interessati a partecipare a  

- ADDETTO FRONT-BACK OFFICE CON COMPETENZE LINGUISTICHE per 4 LAVORATORI 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI DI ETA' COMPRESA TRA I 19 E I 29 ANNI; 130 ore di formazione gratuita in aula; 

6 ore di consulenza e orientamento al lavoro; 320 ore di tirocinio. La formazione si terrà presso la 
sede di Apindustria Servizi Srl di Selva di Cadore (Belluno). 

APINDUSTRIA SERVIZI S.R.L. Via Torino, 63 30172 Venezia - Mestre (VE) Tel. 041.3969133 Fax 041.8651249 
info@apindustriaservizi.it 
 
META SOCIETA’ COOPERATIVA organizza a Mestre 

- WEB E SOCIAL MEDIA MARKETER -  SETTORE TURISMO, 2 ore di consulenza orientativa, 3 ore 
orientamento specialistico, 176 ore formazione mirata, 320 ore tirocinio. 

Per informazioni 041 5352300 
 
ENFORMA organizza a Mestre 

- BARTENDER, 2 ore consulenza orientativa 4 ore orientamento specialistico 200 ore formazione 
- FASHION RETAIL ABBIGLIAMENTO 2 ore di consulenza orientativa; 4 ore di orientamento 

specialistico;200 ore di formazione professionalizzante; 320 ore di tirocinio extracurriculare 
- DJ AND PRODUCER 2 ore di consulenza orientativa; 4 ore di orientamento specialistico, 100 ore di 

formazione mirata all’inserimento lavorativo 
- ADDETTO MARKETING E SALES 2 ore di consulenza orientativa; 4 ore di orientamento specialistico;200 
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ore di formazione professionalizzante; 320 ore di tirocinio extracurriculare 
INFORMAZIONI: Enforma Srl , Tel. 041610918 – Fax. 0418872300 formazione@enforma.biz – www.enforma.biz 
 
FORMASET organizza 

- ADDETTO CONTABILITÀ E PAGHE, 132 ore di formazione 
INFO E ISCRIZIONI: FORMASET s.c.a.r.l. Tel. 041.5067130 – email: info@formaset.com www.formaset.com 

- BARTENDER ACROSS EUROPE 2 ore consulenza orientativa; 4 ore orientamento specialistico; 120 ore 
formazione; 360 ore tirocinio in Spagna 

INFO E ISCRIZIONI: Formaset Scarl, Via Torre Belfredo 31 – Mestre Tel. 041/5350276 - Email: 
info@formazionetecnica.it Sito web: www.formazionetecnica.it 
 

CORSI E PERCORSI   
ATENA a Treviso 

- ADDETTO ALL’UFFICIO COMMERCIALE ESTERO E LINGUA INGLESE, 240 ore 
INFO E ISCRIZIONI ATENA S.p.A. Tel. 0422.411297 – formazione.treviso@atenateam.it 
 
Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione 
Per la provincia di VENEZIA: 

- "INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT" in collaborazione con CA’ FOSCARI Competency 
Centre - 2° edizione 

Per la sede di MURANO (VE): 
- "PROGETTISTA DISEGNATORE CAD 3D CON INVENTOR" (80 ore)     dal 29/05 (18 posti) 
   con rimborso spese di trasporto e buono pasto di € 5,00 
Per la provincia di VICENZA: 
- "ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI"                      dal 04/06 (18 posti) 
   (rivolto esclusivamente a candidati tra i 18 e i 29 anni) 
Per la provincia di TREVISO: 
- "ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI"  (120 ore)             dal 04/06 (18 posti) 
  (rivolto esclusivamente a candidati tra i 18 e i 29 anni) 
Al termine dei corsi è prevista l'acquisizione di un attestato di frequenza e la segnalazione dei candidati per 
l’inserimento negli elenchi delle filiali Umana. Posti disponibili fino ad esaurimento classe. 
PER CANDIDARSI: invii un'email a segreteria@umanaforma.it – CV e indicando nell'oggetto "candidatura per 
TITOLO CORSO" e la contatteremo per il colloquio di selezione, oppure chiamare allo 041/5385630 chiedendo 
di CHIARA. 
  
RANDSTAND organizza 

- VARI PERCORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO: LOGISTICA, MECCANICA ELETTROMECCANICA, CARRELLO 
ELEVATORE-INFORMATICA al link https://www.randstad.it/offerte-lavoro/q-corso/veneto/ 

 
MAW Filiale di Oderzo organizza 

- CORSO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE, con rilascio attestato.  
- VARI PERCORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO: LOGISTICA, MECCANICAELETTROMECCANICA, CARRELLO 

ELEVATORE-INFORMATICA al link https://www.maw.it/offerte-di-lavoro 
- ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE, a Vittorio Veneto e Conegliano 
https://www.maw.it/offerte-lavoro-TV-VITTORIO%20VENETO-ADDETTO%20ALLA%20MANUTENZIONE 

MAW – Man at Work tel: 0422718534 -mail fil.oderzo@maw.it 
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JOB SELECT organizza 

- VARI PERCORSI DI FORMAZIONE IN VARI AMBITI con finanziamento Forma. Temp. e altro 
https://www.jobselect.it/offerte-di-lavoro/posizioni-aperte 

 
SPORTELLO AVA propone, per disoccupati o inoccupati: 

- progetto gratuito finanziato forma.temp  “ADDETTO ALLA SEGRETERIA D’AZIENDA TURISTICA”  
Dal 08 giugno 2018 al 06 luglio 2018 (dal lunedì al venerdì)  Orario di svolgimento: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00  Totale ore formazione: 164 (94 ore di teoria + 70 ore di pratica)  Totale allievi: 15  
SPORTELLO AVA e E-WORK organizzano un corso gratuito finanziato Forma.Temp 

- “FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA DEI LAVORATORI-ASR 21/12/2011”  
Rivolto a persone disoccupate, inoccupate o in mobilità che non hanno già frequentato le 4 ore obbligatorie per 
un inserimento lavorativo.  4 ore di Formazione. Obiettivi dell'intervento formativo: Il corso è finalizzato a fornire 
conoscenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla formazione di 
carattere generale sul tema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, con riferimento all’articolo 37 del D.Lgs. 
81/08 ed all'Accordo del 21/12/2011  
Per l’iscrizione al corso e informazioni: contattare e-work Spa, Via Roma 1, Filiale di Mestre Ve.  
Referente: Salmaso Eva - Numero telefonico: 041/8901002 – 3426096553 Mail: eva.salmaso@e-workspa.it  
sportelloava@schemaconsulting.it tel. 3426096553 – Sportello Lavoro AVA via G. Pepe 6, Mestre 
 

OVER 30 
EDUFORMA organizza 

- ADDETTO UFFICIO ACQUISTI da marzo 2018 Gratuito con borsa lavoro 
INFO E ISCRIZIONI: eduforma s.r.l. - TEL. 049 – 8935833 – FAX 049 895 4200 – EMAIL: selezione@eduforma.it  
 Sito web: www.eduforma.it 
 

 
CONCORSO PUBBLICO 

n. 4  bandi di avvisi pubblici per: 
 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI - AUTISTA DI AMBULANZA; N. 2 DIRIGENTI MEDICI, DISCIPLINA DI 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; N. 4 DIRIGENTI MEDICI, DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
DIRIGENTI MEDICI, DISCIPLINA DI PEDIATRIA. Data di scadenza del bando per la presentazione delle domande: 
21 giugno 2018 
 
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O, pubblicato sul BURV  n. 34 del 06 aprile 2018 – sulla GU n. 37 del 11 
maggio 2018 (scadenza 11 giugno 2018). 
 
Bando di avviso pubblico per l'acquisizione in mobilità di N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - 
TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (cat. D). Data di scadenza del bando 
per la presentazione delle domande: 11 giugno 2018. Pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it 
 
Bando di avviso pubblico per l'acquisizione in mobilità di n. 1 dirigente medico nella disciplina di geriatria. 
Data di scadenza del bando per la presentazione delle domande: 06 giugno 2018. Pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ulss.belluno.it 
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Bando di avviso pubblico per l'acquisizione in mobilità di n. 1 DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI 
GERIATRIA. 
Data di scadenza del bando per la presentazione delle domande: 06 giugno 2018. Pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ulss.belluno.it 
 
Bando di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato 
di DIRIGENTI MEDICI, DISCIPLINA DI PEDIATRIA. Data di scadenza del bando per la presentazione delle 
domande: 19 maggio 2018 

CONCORSI – www.concorsi.it (N.16-18) 

VENETO 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 

rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici - ruolo 

sanitario, per la U.O.C. anestesia e rianimazione. (2 posti) GURI n. 35 del 04.05.2018 Scad. 

03.06.2018 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, 

area della medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici - ruolo sanitario, per la 

U.O.C. medicina nucleare. (1 posto) GURI n. 35 del 04.05.2018 Scad. 03.06.2018 

• COMUNE DI VIGASIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato, di un posto di esecutore - operaio operatore impianti termoidraulici, 

categoria B. (1 posto) GURI n. 34 del 27.04.2018 Scad. 27.05.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Attribuzione dell'incarico di 

direttore dell'unita' operativa complessa di accettazione e pronto soccorso del Presidio ospedaliero di 

Cittadella. (1 posto) GURI n. 34 del 27.04.2018 Scad. 27.05.2018 

• IPAB - CASA DI RIPOSO 'SERSE PANIZZONI' Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 

posto) GURI n. 34 del 27.04.2018 Scad. 27.05.2018 

• I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore servizi amministrativi e 

contabili, a tempo determinato dodici mesi e pieno, categoria C, per lo svolgimento di attivita' di 

supporto a Progetto Europeo E.C.A.R.E. (1 posto) GURI n. 34 del 27.04.2018 Scad. 27.05.2018 

• COMUNE DI TORRE DI MOSTO Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs 

165/2001 per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e part-time, di n. 2 posti di 

categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo-contabile. (2 posti) DIR n. 29 del 

02.05.2018 Scad. 28.05.2018 

• IPAB - CASA DI RIPOSO 'SERSE PANIZZONI' Bando di concorso pubblico per esami per 

la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile cat. c, posizione 

economica c1- c.c.n.l. dei dipendenti delle regioni e autonomie locali. (1 posto) DIR n. 29 del 

02.05.2018 Scad. 28.05.2018 

• COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA Avviso pubblico per mobilità volontaria - Servizi 

Demografici –Istruttore - cat C (1 posto) DIR n. 29 del 02.05.2018 Scad. 04.06.2018 

• COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA Avviso pubblico per mobilità volontaria – Servizio 

Polizia municipale –Istruttore - cat C (1 posto) DIR n. 29 del 02.05.2018 Scad. 04.06.2018 

• UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la copertura di posti 

di ricercatore, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 35 del 04.05.2018 Scad. 03.06.2018 

• COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria di agenti di polizia locale, categoria C, da assegnare al corpo di polizia locale, stagione 

http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183556.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183556.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183556.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183556.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183556.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183557.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183557.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183557.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183557.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183344.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183344.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183344.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183368.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183368.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183368.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183372.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183372.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183372.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183373.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183373.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183373.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183373.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183440.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183440.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183440.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183440.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183442.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183442.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183442.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183442.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183450.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183450.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183451.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183451.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183480.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183480.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183770.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183770.html
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estiva 2018, a tempo determinato della durata massima di sei mesi. (1 posto) GURI n. 36 del 

08.05.2018 Scad. 09.06.2018 

• COMUNE DI VENEZIA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto 

di formazione e lavoro della durata di due anni nel profilo professionale di funzionario tecnico 

specialista informatico, categoria D3. (1 posto) GURI n. 36 del 08.05.2018 Scad. 07.06.2018 

• UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore 

associato, seconda fascia, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria. (1 posto) GURI n. 35 del 

04.05.2018 Scad. 03.06.2018 

• UNIVERSITA' DI VERONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di lingue 

e letterature straniere. (1 posto) GURI n. 35 del 04.05.2018 Scad. 03.06.2018 

• AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Concorso pubblico per la copertura, a tempo 

indeterminato, di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D. (10 

posti) GURI n. 36 del 08.05.2018 Scad. 07.06.2018 

• COMUNE DI VILLAVERLA Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore 

Amministrativo/Demografico (ex art. 30 D. Lgs. 165/2001) (1 posto) DIR n. 31 del 26.04.2018 

Scad. 28.05.2018 

• COMUNE DI CONEGLIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, a 

tempo indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C. (3 posti) GURI n. 35 del 

04.05.2018 Scad. 03.06.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' 

chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia. (6 posti) GURI n. 36 del 08.05.2018 Scad. 

07.06.2018 

• COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Proroga dei termini del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato, presso l'area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla 

legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 35 del 04.05.2018 Scad. 30.05.2018 

• AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, 

categoria D. (1 posto) GURI n. 36 del 08.05.2018 Scad. 07.06.2018 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento dell'incarico di direttore 

dell'unita' operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Cittadella. (1 

posto) GURI n. 36 del 08.05.2018 Scad. 07.06.2018 

 

PROSSIMO AGGIORNAMENTO  15/06/2018 
 

http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183770.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183770.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183773.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183773.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183773.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183520.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183520.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183520.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183521.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1dm/1cs/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F183521.html
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