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CORSI E TIROCINI  
AGGIORNATI AL 23/11/2018 

 
Formazione presso Città dei mestieri e delle professioni di Treviso 

 
LABORATORI di RICERCA ATTIVA DEL LAVORO in CITTÀ DEI MESTIERI 

 
Mirano a potenziare la ricerca e l'occupabilità del lavoratore, sviluppandone la sua proattività. 
Sono a libero accesso, senza bisogno di iscrizione e riproposti ciclicamente. 
5 Dicembre ore 9.00 TROVARE LAVORO CON IL WEB 
26 Novembre ore 9.00 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro     
28 Novembre ore 9.00 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE 

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 cittadeimestieri@provinciatreviso.it 
 

PERCORSI di QUALIFICA PER ADULTI 
 
Con la DGR 1041/18 la Regione Veneto finanzia percorsi formativi che offrono a persone adulte l’opportunità 
di conseguire una qualifica professionale con l’obiettivo di accrescere la partecipazione ad azioni formative, innalzare il 
livello di istruzione e migliorarne l’occupabilità. Il percorso formativo verrà personalizzato con la redazione di un piano 
formativo che valorizza le esperienze maturate in contesti lavorativi, formativi ed esperienze di vita; sarà quindi 
possibile frequentare solo quelle parti di approfondimento necessarie ed utili a crescere professionalmente e a 
conseguire il titolo di studi. 

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 

Ripartono a settembre 2018 i "tradizionali" corsi organizzati dalle Acli provinciali di Treviso: italiano per 
stranieri e inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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CORSI E PERCORSI   
 

MAW organizza ad Oderzo 
- corso di formazione gratuito per SALDATURA A TIG E FILO. Il corso si terrà in zona Oderzo e avrà durata di 120 

ore con esercitazioni pratiche di saldatura. Il corso mira a insegnare ad eseguire processi di saldatura a TIG 
partendo dalla preparazione dei pezzi fino ad arrivare all’assemblaggio vero e proprio attraverso 
l’interpretazione dei disegni tecnici, senza dimenticare i piccoli interventi di manutenzione delle macchine 
saldatrici. È rivolto a lavoratori attualmente disoccupati. Corso a numero chiuso. Richiesta conoscenza di base in 
ambito metalmeccanico. 

MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – 
E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
GI GROUP organizza a Treviso 

- ACADEMY PER OPERATORI CNC Con inserimento lavorativo con contratto di somministrazione di 6/8 mesi con 
prospettiva di assunzione diretta. 

GI GROUP Filiale di Treviso Tel. 0422.546449 Treviso.vittoria.cv@gigroup.com 
 
Il CNOS-FAP DON BOSCO di San Donà di Piave organizza: 

- CORSO A QUALIFICA PER ADULTI PER "OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" 
Il corso è rivolto sia ai disoccupati e inoccupati che agli occupati, maggiorenni, con licenza media Si svolgerà da gennaio 
a novembre 2019 dalle 17.30 alle 22.30, con tirocinio di 120 o 360 ore a seconda dei requisiti posseduti dagli interessati. 
Durata complessiva della formazione 800 ore: 200 ore area culturale e 600 ore area professionalizzante (di cui 16 ore di 
esame finale). Per coloro che vedranno riconosciuta l’esperienza pregressa (professionale o formativa) il percorso potrà 
ridursi da 800 fino a 320 ore. Il corso è gratuito per gli utenti disoccupati, inoccupati o a rischio perdita di lavoro; è 
previsto un contributo di € 300,00 per utenti occupati. 
Associazione CFP CNOS-FAP DON BOSCO Via XIII Martiri 86 San Donà di Piave (Ve) Tel. 0421/338990 
info@donboscosandona.it 
 
Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione  

Sede di Murano (VE): 

- ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO dal 05/11 al 21/11/2018 con orario full time 

- ADDETTO ALLA RECEPTION (con lingua inglese e tedesca) dal 05/11 al 21/12/18 con orario full time 
-ADDETTO CONTABILITA' E PAGHE dal 26/11 al 21/12/18 con orario full time 

 

 Sede di Marghera (VE): 

- ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE SU MACCHINE CNC  dal 26/11 al 20/12/18 con orario full time 

- ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO (con patentino) dal 10/12 al 21/12/18  con orario full time 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://customer50452.musvc1.net/e/t?q=5%3dFf8WC%26H%3d5%26F%3dBaB%26G%3dHdBY%266%3dDxL1O_vsdv_73_3wWr_CB_vsdv_688S1.Mx7r3qKvEl.Ex_JbyT_TqLiJ-wA-t73OsFp_NUua_Xj5zNwA_3wWr_CBt3l7eJz0yRtKr7-wKkA4Pm5l_NUua_Xj5zNwG-l0h75Ps-DzCmK5Eg3-p-Ie9lV4AyK_vsdv_68Ff6W_3wWr_CB%26h%3dE6Oz5B.JiL%26tO%3d7UD
http://customer50452.musvc1.net/e/t?q=6%3d5fBX2%26H%3d9%26G%3d1bH%26H%3d7dFZ%26u%3dD2MpO_ztSv_A4_rwas_2B_ztSv_09wS5.Nm7v4fKzFa.E2_KQyX_UfLmK-lA-x8rOwGe_NYvP_Xn6oN1B_rwas_2BiFmEvBsPz4zEwGe-9wGt7jBlE24_rwas_2BkHrOw-0r72NiPw-4d0mMtK-iEl7-z8cAxMiKv_KQyX_UfZFX7_NYvP_Xn%267%3dmQ1OcW.v4a7i8t%26E1%3dV3b
http://customer50452.musvc1.net/e/t?q=9%3d7ZKa4%26B%3dH%26J%3d3VQ%26K%3d9XOc%26w%3d8APrI_9wUp_J7_tqjv_46_9wUp_IByMD.Qo157hE9Ic.9A_NSsg_XhFvN-n5-7AtI6Jg_HhyR_Rw9qH0E_tqjv_46rIo95EuJ97296Jg-36Jv1sEn9A7_tqjv_46tKtI6-Ct1AQkJ6-0k-1u0gJAK-eE5Pc2zHkJr-A-r1xDg_HhyR_RwaBXO_NSsg_Xh%264%3d7c1r4QuLtW.p5A%26Eu%3dSJb
http://customer50452.musvc1.net/e/t?q=A%3d0g6c7%26I%3d3%26L%3d6b0%26M%3dBe0e%26z%3dEvRuP_tyXw_59_wxUx_7C_tyXw_4D2Ty.Sr8p9kLtKf.Fv_PVzR_ZkMgP-qB-rCwPqLj_OS1U_YhAtOuG_wxUx_7CrPtAwXnLpC-qLiGxQkAf_OS1U_YhAtOuM-lOcRzFvM-fAfCyQq-9qIc-JfSqPfWkMsF-oCh0cLn0jC-hLp-Kf0eFnKg-As0_tyXw_4D9f8c0g5g_wxUx_7C%26f%3dKzPxA6.KgR%26nP%3d5a8
http://customer50452.musvc1.net/e/t?q=9%3dHcKaE%26E%3dH%26J%3dDYQ%26K%3dJaOc%268%3dAAP3L_9wfs_J7_5tjv_E9_9wfs_IB0PD.Qz457sH9In.BA_Ndvg_XsIvN-y8-7A5L6Jr_Khyc_Uw92K0E_5tjv_E97N27BVvH5A-yHxE6Mz9n_Khyc_Uw92K0K-tKrP8BAK-n7uA7M6-H20zO7Bt7-r-FrCnSGE1H-tK1-IrPrGAE1H-7A5-B3-9nK9AyE6-7n4rAy8C77H9A_5tjv_E9LfGU_9wfs_IB%26q%3dFBO96H.JrM%26zO%3dFVM
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Sede di PORDENONE  

- “CORSO OFFICE, STRUMENTI PER IL WEB E SOCIAL NETWORK”, 94 ore dal 14/01 
PER CANDIDARSI: 
Visiti il sito www.umanaforma.it selezionando il corso di suo interesse. Si potrà candidare dalla pagina del corso 
prescelto, cliccando sul tasto “CANDIDATI” (presente nel riquadro “Modalità di partecipazione”) e allegando il suo 
curriculum. 
UMAMA FORMA SRL, Marghera 041 5385630 segreteria@umanaforma.it | Pordenone 0434247127 
infopn@umanaforma.it 
 
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/ 

- CORSO DI SALDOCARPENTERIA 
 
MAW organizza 

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

- MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA  + PATENTINO DEL MULETTO 
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 e E-work propongono 

- LINGUA TEDESCA PER OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO, 160 ore dal 22/11 
- INGLESE PER IL TURISMO, LA CULTURA E I SOCIAL MEDIA, 160 ORE DAL 22/11 
- OPERATORE TURISTICO, 160 ORE DAL 07/11 
- OPERATORE FISCALE, 160 ore dal 07/11 

Sede di svolgimento: Enforma, Via Lamarmora 12/2 -Mestre (VE)-Telefono:041 5211059 
Per l’iscrizione al corso e informazioni: contattare Salmaso Eva - Numero telefonico: 041/8901002 – 3426096553 Mail: 
eva.salmaso@e-workspa.it  sportelloava@schemaconsulting.it– Sportello Lavoro AVA via G. Pepe 6, Mestre 
 
UNISEF informa della 

-  riapertura del corso ITS “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI, DEI FLUSSI LOGISTICI E DELLA 
SUPPLY CHAIN” - BIENNIO 2018/2020, di cui chiediamo diffusione.  

UNIS&F è partner della Fondazione ITS Marco Polo di Venezia nella realizzazione di questo percorso finalizzato a 
formare una figura professionale che si inserisce nell’ambito dell’area tecnologica “mobilità sostenibile”, con particolare 
riferimento all’ambito “Mobilità delle persone e delle merci”. Il corso intende sviluppare tecnici con competenze 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://www.umanaforma.it/


 

 

 
 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 

LAVORO 
 

 

Comune 

Ponte di Piave 
 

CORSI E TIROCINI 

JOBS- 

Sportello Orientamento 

Lavoro 

 

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   

4 

professionali spendibili principalmente all’interno di imprese che producono e che domandano/consumano logistica, ma 
in grado di operare anche dal lato dell’offerta all’interno di operatori logistici. Al termine del corso i partecipanti 
sosterranno un esame per il rilascio del Diploma ITS.  È possibile aderire fino al 15 dicembre 2018.  
A questo link è presente il bando che contiene tutte le informazioni per poter partecipare alle selezioni: 
https://www.unisef.it/finanziamenti/opportunita-aperte-per-chi-non-lavora  
Per informazioni: Tel. 0422 916421  E-mail: areagiovani@unisef.it    
UNIS&F  Sede Legale e Operativa:  Piazza delle Istituzioni, 12 - Treviso  Tel. 0422 916400 - Fax 0422 916411  
Sede Secondaria:  Piazzetta del Portello, 2 - Pordenone  Tel. 0434 526479  E-mail: unisef@unisef.it  www.unisef.it  
 

CORSI OVER 30 
ENAIP VENTO organizza ad Oderzo 

- OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (PANIFICAZIONE, PASTICCERIA, PIZZERIA): 800 ore 
formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzante); 120 o 320 ore di tirocinio curricolare 

ENGIM VENETO – sede di Oderzo (TV) Email: segreteria@oderzo.engim.tv.it  
 
FICIAP VENETO organizza a Treviso e Fonte (TV) 

- OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area 
professionalizzante); 120 o 320 ore di tirocinio curricolare 

- OPERATORE MECCANICO 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzante); 120 o 
320 ore di tirocinio curricolare 

INFO E ISCRIZIONI: F.I.C.I.A.P Veneto – Ref. Federica Zonta Tel. 041935400 int. 4 – email: zonta.f@ficiap.it 
 
 
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO organizza a Motta di Livenza e Lancenigo 

- OPERATORE NELLA RISTORAZIONE: 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area 
professionalizzante); 120 o 320 ore di tirocinio curricolare  

- OPERATORE NEL LEGNO: 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzante); 120 o 
320 ore di tirocinio curricolare 

INFO E ISCRIZIONI: Fondazione Lepido Rocco (TV) Via Lepido Rocco, 6 – Motta di Livenza (TV) – tel. 0422867511 
Associazione CFP CNOS-FAP Manfredini (PD) Via Manfredini, 12 – Este (PD) – tel. 0429612101 Enaip Veneto I.S. (VE) 
Via Aurelio De Pol, 6 – Noale (VE) – Tel. 041440160 Pia Società San Gaetano (VI) Via Mora, 57 – Vicenza – Tel. 
0444933112 
 
ENAIP VENETO, sede di Conegliano organizza 

- WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA 
PASTICCERIA E PRODOTTI DA FORNO 

Destinata a over 30 residenti in Veneto; Orientamento al ruolo 4 ore di attività di gruppo e 8 ore di attività individuale; 
Formazione professionalizzante 120 ore; Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 2 mesi con 
Accompagnamento al tirocinio; Accompagnamento all’inserimento lavorativo nel caso di apertura di un contratto di 
lavoro al termine del tirocinio. E’ prevista un’indennità di frequenza.  
Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire ENTRO 06/11/2018.  

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
https://www.unisef.it/finanziamenti/opportunita-aperte-per-chi-non-lavora
mailto:areagiovani@unisef.it
mailto:unisef@unisef.it
http://www.unisef.it/
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Le selezioni si svolgeranno il giorno 08/11/2018 alle ore 14.00 presso il CSF Enaip Di Conegliano, Viale Venezia 12/c, 
Conegliano (TV).  
Per informazioni: ENAIP Veneto I.S.  Centro Servizi Formativi di Conegliano Viale Venezia 12/c, Conegliano (TV)  
Tel.– 0438/427182 Referenti: Sara Zuliani e-mail:sara.zuliani@enaip.veneto.it oppure www.enaip.veneto.it 
 
La federazione CNOS-FAP VENETO organizza 

- OPERATORE GRAFICO: 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzante); 120 o 
320 ore di tirocinio curricolare 

INFORMAZIONI Federazione CNOS-FAP Veneto Via dei Salesiani 15 - Mestre (Ve) Telefono 041 5498400 
Web http://www.cnosfapveneto.it 
 
PIANETA FORMAZIONE organizza a Treviso 

- ADDETTO IMMOBILIARE CON SPECIALIZZAZIONE IN PRATICHE AMMINISTRATIVE IMMOBILIARI O IN 
MARKETING IMMOBILIARE & HOME STAGING, 164 ore formazione – 400 ore tirocinio, Treviso 

https://consorzioepic.it/corso-addetto-immobiliare-treviso/ 
- ADDETTO SEGRETERIA CON SPECIALIZZAZIONE IN CONTABILITA’ 

https://consorzioepic.it/addetto-segreteria-con-specializzazione-in-contabilita/ 
- ADDETTO VENDITE IN NEGOZIO 

https://consorzioepic.it/corso-gratuito-addetto-vendite-e-visual-merchandising-a-treviso/ 
- ADDETTO GESTIONE PRATICHE AUTO 

https://consorzioepic.it/addetto-gestione-pratiche-auto-corso-con-tirocinio-treviso/ 
- ADDETTO VIVAIO E GIARDINAGGIO 

https://consorzioepic.it/addetto-vivaio-e-giardinaggio-corso-we-treviso/ 
- ADDETTO AL FLORAL DESIGN 

https://consorzioepic.it/addetto-floral-design-corso-we-treviso/ 
INFO E ISCRIZIONI: PIANETA FORMAZIONE SRL Viale della Repubblica 19/c, Villorba (TV) Tel. 0422 424870, email: 
info@pianetaformazione.it 
 
FONDAZIONE ENAC organizza a Treviso 

- ADDETTO AL WEB E SOCIAL MARKETING AZIENDALE: 200 ore formazione; 12 ore orientamento al ruolo; 12 
ore accompagnamento allo stage aziendale; 320 ore stage aziendale 

INFO E ISCRIZIONI: Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano Tel. 0422267445 – email: treviso@enac.org 
Treviso.enaclab.org 
 
EQUASOFT organizza a Mestre 

- 3D MAKER DESIGN: 200 ore di formazione in aula dal lunedì al venerdì 400 ore (3 mesi) di Tirocinio retribuito in 
aziende del territorio 12 ore di Attività di orientamento al ruolo e ricerca attiva del lavoro 

INFO E ISCRIZIONI: https://consorzioepic.it/corso-gratuito-3d-maker-we/ e compilare il form contatti 
Email: corsi@isco-sc.it (per VENEZIA MESTRE) Email: lavoro@e-cons.it (per PADOVA) Email: candidature@equasoft.it 
(per VICENZA) 
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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UNISEF organizza 

- Tecnico esperto di sistemi di gestione integrati | selezione 27/11/2018  
- Tecnico grafica e comunicazione | selezione 28/11/2018  

Si tratta di attività realizzate nell'ambito delle risorse stanziate dalla Dgr n. 717 del 21/05/2018 per la realizzazione di 
interventi rivolti a persone disoccupate/inoccupate ai sensi del D.Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di 
sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni.  
https://www.unisef.it/finanziamenti/opportunita-aperte-per-chi-non-lavora 
Per informazioni: Tel. 0422 916421 E-mail: areagiovani@unisef.it  
 

CONCORSI  
CONCORSI – www.concorsi.it (N.28-18) 

VENETO 

COMUNE DI BUSSOLENGO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, area servizi tecnici. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

COMUNE DI RONCA' BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI, A TEMPO PARZIALE (N° 18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA C. (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 
10.12.2018  

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Avviso relativo ai concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C e di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Montegrotto Terme e di Abano Terme. (3 posti) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 20.11.2018  

UNIONE MONTANA FELTRINA - FELTRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time ventotto/trentasei ore, presso la Casa di riposo 
«Casa Charitas» di Lamon. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 23.11.2018  

COMUNE DI ROSA' Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per la II area amministrativa, demografica, staff, attivita' produttive e 
commercio, ufficio anagrafe/demografico, servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica. (1 posto) GURI n. 
86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018  

UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato manutentore, categoria B1, a tempo pieno trentasei/trentasei ore settimanali ed 
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
23.11.2018  

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190470.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190470.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190728.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190728.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190728.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190728.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190483.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190483.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190483.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190483.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190232.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190232.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190232.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190489.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190489.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190489.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190489.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190509.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190509.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190509.html
http://c6.phorum.it/e/tl.php?p=1ee/1dk/rs/2alx/se/rs//http%3A%2F%2Fwww.concorsi.it%2Fscheda%2F190509.html


 

 

 
 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 

LAVORO 
 

 

Comune 

Ponte di Piave 
 

CORSI E TIROCINI 

JOBS- 

Sportello Orientamento 

Lavoro 

 

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   

7 

UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato elettricista, categoria B1, a tempo pieno trentasei/trentasei ore settimanali ed indeterminato, 
presso il Comune di Marostica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018  

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di 
due posti di vari profili professionali (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018  

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Conferimento dell'incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa ortopedia e traumatologia Asiago dell'Ospedale nodo di rete di Asiago, disciplina di 
ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018  

IPAB - CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI 'GINO E PIERINA MARANI' Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di coordinatore di Nucleo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE Procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una lista di idonei per il conferimento di assegni di 
ricerca, della durata di dodici mesi. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018  

UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, a tempo determinato e pieno per la durata di due anni, area amministrativa, presso l'area didattica e servizi agli 
studenti. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 03.12.2018  

UNIVERSITA' DI VERONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato, area amministrativa per le Scuole di specializzazione. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018  

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
dirigente di profilo tecnico, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018  

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018  

COMUNE DI LUGO DI VICENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Area tecnica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 28.11.2018  
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CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre 
posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Centro servizi. (3 posti) GURI n. 83 del 
19.10.2018 Scad. 20.11.2018  

COMUNE DI ZANE' Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio, categoria B1, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica/tributi e tecnico/manutentiva. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018  

COMUNE DI FELTRE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno e determinato trentasei mesi, presso l'U.O. cultura e politiche giovanili. 
(1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018  

COMUNE DI FELTRE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore area informatica, 
categoria C, presso l'U.O. Sistema informativo del settore economico-finanziario. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018  

COMUNE DI GAIARINE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area economico finanziaria. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 30.11.2018  

COMUNE DI SPRESIANO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 28.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari 
Dipartimenti (4 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari 
Dipartimenti (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, 
per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore 
concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze statistiche. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari 
Dipartimenti (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle Forze 
armate. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  
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SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 

LAVORO 
 

 

Comune 

Ponte di Piave 
 

CORSI E TIROCINI 

JOBS- 

Sportello Orientamento 

Lavoro 

 

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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UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, 
per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

COMUNE DI ALBIGNASEGO Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di archivista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018  

COMUNE DI FARA VICENTINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, ufficio tecnico. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018  

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Conferimento dell'incarico di direttore della struttura 
complessa di medicina generale e dell'incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia generale, entrambi 
per l'ospedale di Pieve di Cadore. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018  

UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori associati di seconda fascia, 
per vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario di prima fascia, settore 
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di 
scienze economiche. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, 
per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018  

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Selezione pubblica, per titoli e prova 
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo determinato e part time 50%, da assegnare 
al laboratorio diagnostica clinica presso la SCT1, sezione territoriale di Vicenza. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018  

PROSSIMO AGGIORNAMENTO  07/12/2018 
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