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Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso 

 

Lunedì 2 luglio 2018 ore 9.00 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro 

Mercoledì 4 luglio 2018 ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE  
Mercoledì 11 luglio 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 

 
LA COOPERATIVA INSIEME SI PUO’ 

 
Informa che sono aperte le Iscrizioni ai CORSI OSS PER L'ANNO FORMATIVO 2018/19. I corsi gestiti dalla 
Cooperativa "Insieme Si Può" si avvieranno nelle sedi di Treviso (n. 3 corsi), Silea (n. 1 corso), Ponte di Piave (n. 1 
corso), Conegliano (n. 1 corso) 
Per maggiori informazioni e per indicazioni sulla documentazione da presentare, visitare il sito internet:  
http://www.insiemesipuo.eu/it/cosa-facciamo/servizi-formativi/corsi-oss/news-corsi-oss/corso-per-
operatore-socio--sanitario-apertura-iscrizioni-anno-formativo-20182019.html . 
  Scrivere a  tutorformazione@insiemesipuo.eu 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cittadeimestieri.treviso.it/
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
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PERCORSI SOLO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI FINO AI 29 ANNI  
GARANZIA GIOVANI 

 
LEPIDO ROCCO organizza 

- HOSPITALITY OPERATOR - RECEPTIONIST DI BORDO N° 12 NEET Diplomati e/o laureati Da formare ed 
inserire nell’equipaggio Costa Crociere; 335 ore formazione. 

- TOUR EXPERT - ESCURSIONISTA DI BORDO, Diplomati e/o laureati Da formare ed inserire nell’equipaggio 
Costa Crociere; 

- HOSPITALITY OPERATOR, TOUR EXPERT, TECNICI DEL SUONO E DELLE LUCI, FOTOGRAFO, ANIMATORE 
BAMBINI, TEENAGERS E ADULTI; Diplomati e/o laureati Da formare ed inserire nell’equipaggio Costa 

Crociere; 363 ore di formazione. 24 ore formazione Durata del corso: dal 8 al 15 settembre a bordo della 
nave costa luminosa in crociera tra Venezia e la Grecia. 

Per informazioni LEPIDO ROCCO LANCENIGO TV - via Franchini 3 Tel. 0422 656813 – cell. 342 1218168 
(Dott.ssa Costalonga) lepidorocco@lepidorocco.com - www.lepidorocco.com 

 
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: 
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 
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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 

- seleziona un WEB MARKETING SPECIALIST per un periodo di tirocinio retribuito di inserimento lavorativo, 
della durata di 2 mesi. La risorsa, inserita nel team comunicazione e marketing, sarà di supporto al lancio 
di un nuovo marketplace e si occuperà di: gestire campagne di comunicazione online e offline; ideare, 
realizzare e ottimizzare le campagne marketing attraverso tutti i canali digitali; incrementare lo scouting di 
nuovi potenziali partner e clienti attraverso attività di Social  Networking/Social Selling;  aggiornare i 
profili social e il sito in un’ottica business; sviluppare contenuti web e file grafici; monitorare i risultati in 
termini di performance. 
Il tirocinio si svolgerà a Treviso, prevede una durata di 320 ore e un’indennità di frequenza.  
Per candidarsi è necessario far pervenire: Curriculum vitae in formato Europass, Fotocopia del documento 
di identità, Fotocopia del codice fiscale, Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), Certificato sullo 
stato di disoccupazione - A mezzo posta elettronica, all’indirizzo: selezione@eduforma.it Via fax al 
numero: 049.8954200 - Indicando il riferimento: Marton 3. Invia a selezione@eduforma.it  

Eduforma Srl, Via della Croce rossa, 34 PD Tel. 049-8935833 selezione@eduforma.it  
 
PIANETA FORMAZIONE organizza in zona Treviso 

- 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  
 

CORSI E PERCORSI   
 
CERTOTTICA organizza 

- “ADDETTO ALL'AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE PER IL SETTORE OCCHIALERIA”, percorso di 
formazione e stage in alternanza con diploma di qualifica finale. Le imprese ospitanti il tirocinio hanno 
sede nelle province di Belluno e Treviso. Modalità di accesso all’intervento: Inviare una mail con la 
richiesta di ammissione alla 
selezione a formazione@certottica.it. La selezione prevede: test, colloquio individuale ed esame della 
documentazione presentata (curriculum vitae e dichiarazione dello stato di disoccupazione/ 
inoccupazione). Entro 1 settembre 2018. 

https://eduforma.us10.list-manage.com/track/click?u=69660b1261d887a45f355adfb&id=5972f3a7ab&e=5f264f63a3
mailto:selezione@eduforma.it
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Per informazioni o iscrizioni Certottica - Area Formazione - Z.I. Villanova 7/A – 32013 Longarone (BL)  
Tel 0437573157, formazione@certottica.it www.certottica.it – FB Area Formazione  
 
QUANTA organizza 

- OPERATORE MATERIALI COMPOSITI, 10 diplomati ad indirizzo meccanico, preferibile età d’apprendistato, 
disponibili al lavoro su turni; aziende nei pressi di Treviso 
https://www2.quanta.com/content/corso-di-formazione-gratuito-operatore-materiali-compositi 
Per informazioni e candidature QUANTA S.p.a. Treviso, piazza Istituzioni, 50 Rif. Toninato Angelica - Tel. 0422 
4120992 – email: treviso@quanta.com www.quanta.com 
 
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° 
ed. 

- WEB MARKETING STRATEGIST, 160 ore 
https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/informatica/corso-web-marketing-strategist-2/4776/ 
-  

Per la sede di MURANO (VE): 
- ENGLISH CONVERSATION, 48 ore 
https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/lingue/corso-gratuito-english-conversation/4786/ 
PER CANDIDARSI: inviare 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 
 
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,  

- LINGUA INGLESE LIVELLO BASE, dal 09 luglio 2018 al 13 luglio 2018, 9-13, totale 20 ore di formazione 
- INGLESE BASE SECONDO LIVELLO, dal 09 luglio 2018 al 13 luglio 2018, 9-13, totale 20 ore di formazione 
- INGLESE TURISTICO, dal 16 luglio al 10 agosto, totale 160 ore di formazione 
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- DIGITAL FOR MARKETING AND SALES, 160 Ore (84 teoria e 76 pratica), dal 16 LUGLIO 2018 al 10 AGOSTO 
2018  

-  “IMPIEGATO COMMERCIALE CON COMPETENZE MERCATI ESTERI”, 160 Ore (92 ore teoria – 68 ore 
pratica), dal 13 LUGLIO 2018 al 09 AGOSTO 2018 - Le lezioni si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00  

Sede di svolgimento ENFORMA, Via Lamarmora, 12/2, 30173 Mestre (Ve), Telefono: 041/8901002 
SPORTELLO AVA e E-WORK organizzano un corso gratuito finanziato Forma.Temp 
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– 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 
bandi di avvisi pubblici per: 
Bando di avviso pubblico per l'acquisizione in mobilità di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E DELLA PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (cat. D). 
Data di scadenza del bando per la presentazione delle domande: 4 luglio 2018. 
 

CONCORSI – www.concorsi.it (N.17-18) 

VENETO 

• COMUNE DI ALTIVOLE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1. (1 posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 
Scad. 06.07.2018 

• AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Attribuzione di tre incarichi quinquennali di dirigente medico, 
direttore di varie discipline. (3 posti) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorsi pubblici per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di assistente amministrativo categoria C e di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale, categoria D, riservati alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 
45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Conferimento dell'incarico di direttore della 
struttura complessa direzione medica dell'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, ruolo sanitario, profilo 

professionale medici, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 
Scad. 08.07.2018 

• ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Selezione pubblica 
per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale, per la copertura a tempo determinato e pieno, di un posto di 
assistente amministrativo, categoria C, riservata alle persone disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/99. (1 
posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C. Selezione per formulazione graduatoria figura 
professionale di OSS (1 posto) DIR n. 40 del 10.06.2018 Scad. 05.07.2018 

http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F184847.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F184847.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F184847.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185104.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185104.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185105.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185105.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185105.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185105.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185106.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185106.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185106.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185106.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185116.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185116.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185116.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185116.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185121.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ds/1cy/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F185121.html
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• COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 47 del 15.06.2018 
Scad. 15.07.2018 

• COMUNE DI NOGAROLE ROCCA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'ufficio ragioneria - 
area affari generali e finanziari. (1 posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 05.07.2018 

• COMUNE DI PADOVA Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di 
funzionario amministrativo alta specializzazione, responsabile del servizio servizi amministrativi alla persona, a 
tempo pieno e determinato, presso il settore servizi sociali. (1 posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 
05.07.2018 

• COMUNE DI SCHIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 06.07.2018 

• UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze 
ambientali, informatica e statistica, il cui posto e' prioritariamente riservato ai sensi del decreto legislativo n. 
66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• UNIONE MONTANA ALPAGO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 26.06.2018 

• UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda 
fascia. (4 posti) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo 
determinato. (3 posti) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore, a 
tempo determinato. (7 posti) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia. (2 
posti) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica. (1 posto) 
GURI n. 47 del 15.06.2018 Scad. 15.07.2018 

• I.R.C.C.S.- ''EUGENIO MEDEA'' DELL'ASSOCIAZIONE ''LA NOSTRA FAMIGLIA'' POLO DI 
CONEGLIANO Avviso pubblico per la selezione di un direttore sanitario regionale per le sedi della Regione 
Veneto e Friuli-Venezia Giulia e di direttore sanitario di Polo ospedaliero, sedi di Conegliano e Pieve di Soligo. (1 
posto) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 30.06.2018 

• I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario, a tempo indeterminato e pieno. 
(2 posti) GURI n. 44 del 05.06.2018 Scad. 05.07.2018 

• COMUNE DI CONCAMARISE Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, per il settore servizi demografici e commercio. (1 posto) GURI n. 46 del 
12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• COMUNE DI PESCANTINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D1, presso l'area finanziaria - servizio 

contabilita', bilancio, controllo di gestione. (1 posto) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• COMUNE DI PESCANTINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale terminalista, categoria B3. (1 posto) GURI n. 46 
del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 

• UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, area amministrativa, presso l'area finanza e risorse umane, 
riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 09.07.2018 

• UNIVERSITA' DI PADOVA Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, 
XXXIV ciclo (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 26.06.2018 

• AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed 
esami ed eventuale preselezione, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. (1 posto) GURI n. 46 del 12.06.2018 Scad. 12.07.2018 
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• UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori associati di 
seconda fascia. (4 posti) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• COMUNE DI CHIES D'ALPAGO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, categoria B3. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 
28.06.2018 

• COMUNE DI COSTABISSARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
operaio altamente specializzato, categoria B. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• COMUNE DI DOLO Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare ai 
servizi demografici. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• COMUNE DI PADOVA Selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per la copertura di posizioni 
dirigenziali in dotazione organica a tempo pieno e determinato. (3 posti) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 

09.07.2018 

• COMUNE DI PIANIGA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo parziale al 75% e determinato per la durata di cinque mesi, da assegnare 
al settore socio culturale. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

• COMUNE DI PORTOGRUARO Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, a tempo part-time venticinque ore settimanali e determinato 
dodici mesi prorogabile, presso i servizi sociali. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 29.06.2018 

• COMUNE DI VENEZIA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato, full-time e part-time di insegnante scuola dell'infanzia, categoria C, per 
supplenze presso le scuole dell'infanzia comunali. (1 posto) GURI n. 45 del 08.06.2018 Scad. 08.07.2018 

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO Selezione pubblica, per titoli ed 
esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca (1 posto) GURI n. 47 del 15.06.2018 Scad. 
15.07.2018 

 
 

 

 
 
 

 
 

PROSSIMO AGGIORNAMENTO  13/07/2018 
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