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CORSI E TIROCINI  

AGGIORNATI AL 21/01/2019 

 

Formazione | News da 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. 

23/01/2019 TROVARE LAVORO CON IL WEB 

21/01/2019 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro     

16/01/2018 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 per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari 

Con la DGR 1043/18 la Regione Veneto finanzia percorsi formativi finalizzati a migliorare le competenze degli assistenti 

familiari domiciliari, altrimenti detti badanti. L’iniziativa è rivolta a persone inoccupate e disoccupate beneficiarie e 

non di prestazioni di sostegno al reddito. L’intervento prevede l’erogazione di percorsi formativi di media o lunga 

durata, da un minimo di 60 a un massimo di 200 ore, da realizzarsi nell’arco temporale di 6 mesi e articolati in modo 

da concorrere all’acquisizione delle seguenti competenze professionali: 

- assistere la persona nella attività della vita quotidiana, 

- collaborare per la realizzazione del piano assistenziale personalizzato, 

- favorire la fruizione dei servizi e l’integrazione sociale dell’assistito, 

- garantire assistenza alle necessità e bisogni dell’assistito. (Di seguito i riferimenti di alcuni dei percorsi finanziati) 

 

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 
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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. 

 

PROGETTO *AziendAperta* PER I GIOVANI DAI 16 AI 35 ANNI 

Sono aperte le iscrizioni all'iniziativa dedicata ai giovani che vogliono orientarsi al mondo del lavoro. 

*AziendAperta* permette ai giovani dai 16 ai 35 anni di visitare gratuitamente varie aziende del territorio, 

conoscendo le attività produttive e le professionalità che vi lavorano. I giovani potranno parlare direttamente con il 

titolare e capire quali competenze vengono richieste e come presentare il proprio profilo. 

E' un progetto promosso da 8 comuni dell'area Montebellunese, in partnership con le Associazioni di Categoria, le 

scuole, il Centro per l'Impiego e l'associazione universitaria PiGreco T. 

Per informazioni e per iscriversi alle singole visite: www.aziendaperta.it. 

 

L'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso ci informa 
 

dell'opportunità per i cittadini stranieri di STUDIARE LA LINGUA ITALIANA ON LINE. Per imparare l'italiano ci sono 
corsi e materiali utili per l'apprendimento a distanza.   
Vai ai corsi e ai materiali di livello A1/A2 - per chi vuole avere una conoscenza “di base” dell’italiano:  
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A1_A2_ADISTANZA.aspx  
Vai ai corsi e ai materiali di livello B1/B2- per chi vuole avere una conoscenza più ampia dell’italiano (livello 
intermedio): 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_B1_B2_A_DISTANZA.aspx 
Ripartono a settembre 2018 i "tradizionali" corsi organizzati dalle Acli provinciali di Treviso: italiano per 
stranieri e ingles 

 

CORSI E PERCORSI   
CSA invita  

- Alla partecipazione di 4 giovani tra i 20 e i 23 anni ad uno SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS+, che si terrà dal 6 
al 17 maggio 2019 a Lignano Sabbiadoro e che sarà coordinato dalla Cooperativa CSA di San Vendemiano. 

Il progetto europeo sarà incentrato sul tema della promozione e valorizzazione della parità di genere e coinvolgerà 28 
ragazzi e ragazze provenienti da Grecia, Polonia, Svezia e Italia. Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale 

Onlus Via Friuli n. 10, 31020 - San Vendemiano (TV), Italy tel. +39 0438 34226 / 428246 - 

fax +39 0438 411196 e-mail: info@csaconegliano.it - web: www.csaconegliano.it 

www.facebook.com/csaconegliano.cooperativasociale 

Ciofs Veneto organizza 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://www.aziendaperta.it/
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_B1_B2_A_DISTANZA.aspx
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- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA Cod. 44-0002-1041-2018 LIMITE DI ETA': maggiore età, DURATA: 800 ore 
di lezione e 120 o 320 ore di stage conformemente ai requisiti degli utenti. REQUISITI: persone adulte 
disoccupate, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e di almeno uno dei seguenti 
requisiti: - esperienza lavorativa con mansioni affini o non affini alla qualifica con durata pari o superiore a tre 
anni, - percorso di formazione affine alla qualifica frequentato per almeno due anni con esito positivo, - 
percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica portato a termine con il conseguimento della 
qualifica, del diploma o della laurea, - esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica pari con durata 
pari ad almeno dodici mesi più un percorso di formazione affine alla qualifica anche se non portato a termine 
ma comunque frequentato per almeno un anno con esito positivo, - esperienza lavorativa generica pari o 
superiore a cinque anni (in questo caso sono previste 320 ore di stage). Sarà data priorità a persone 
disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di titolo (qualifica diploma) 
o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del 
mercato del lavoro.  

Le domande devono essere presentate direttamente in segreteria (via Cadore 1/A – Conegliano) o via mail a 
info@ciofsfpconegliano.it entro il 18 gennaio 2019. Il corso, per i disoccupati, è totalmente gratuito. 
 Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro sito: www.ciofsveneto.it/conegliano 
  
Umana Forma-Umana Agenzia per il Lavoro segnala dei CORSI GRATUITI di prossima attivazione  

Sede di Murano (VE): 

- CORSO GRATUITO ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO dal 14/01 

- CORSO GRATUITO WEB MARKETING STRATEGIST dal 21/01  

- CORSO GRATUITO LINGUA INGLESE PER IL MONDO DEL LAVORO dal 22/01 
- CORSO GRATUITO LINGUA RUSSA PER IL MONDO DEL LAVORO dal 23/01 
 

 Sede di Marghera (VE): 

- ADDETTO ALLA SELEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  dal 21/01 

- PROGETTISTA DISEGNATORE CAD 3D CON SOLIDWORKS dal 14/01 

- CORSO EXECUTIVE IN MANAGER DELL’INNOVAZIONE dal 01/02/2019 
 
Sede di PORDENONE  

- CORSO OFFICE, STRUMENTI PER IL WEB E SOCIAL NETWORK, 94 ore dal 14/01 
- LINGUA INGLESE BASE, DAL 21/01/2019 

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 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://ciofsfpconegliano.it/
http://www.ciofsveneto.it/conegliano
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
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- 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 

- INGLESE PER IL TURISMO, LA CULTURA E I SOCIAL MEDIA, 160 ORE DAL 22/11 
- OPERATORE COMMERCIALE IN LINGUA INGLESE , Dal 10/01, 176 ore (88 ore di teoria + 88 ore di pratica) 
- Tecnico della progettazione e gestione di e – commerce, Dal 14/01, 184 (108 ore di teoria + 76 ore di pratica 

in aula) 
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,  

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 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  
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
https://www.unisef.it/finanziamenti/opportunita-aperte-per-chi-non-lavora
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CORSI OVER 30 

 
GIF organizza a Oderzo e Codognè 

- "ADDETTO ALLE LAVORAZIONI TECNOLOGICHE CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO – WORK 
EXPERIENCE SPECIALIZZANTE'' 

Rivolto a 10 candidati per la sede di Oderzo, e 10 per la sede di Codognè (TV) per un progetto integrato che favorisca 
l’inserimento lavorativo nel mercato del lavoro. I destinatari sono persone disoccupate/inoccupate Over 30 residenti 
o domiciliate in Veneto. 200 ore (circa 2 mesi) di formazione gratuita in aula in cui verranno trattati temi quali 
fondamenti di tecnologia e metrologia meccanica, nozioni di disegno meccanico, lavorazione pratica con CNC. 320 ore 
di tirocinio retribuito presso una azienda del territorio. Iscrizioni entro 10/01/2019 
http://www.gifonline.com/it/news/privati/oderzo---addetto-alle-lavorazioni-tecnologiche-con-macchine-a-
controllo-numerico.html 
http://www.gifonline.com/it/news/privati/codogne----addetto-alle-lavorazioni-tecnologiche-con-macchine-a-
controllo-numerico.html 
SEDE DEL CORSO: Collegio Brandolini, Viale Brandolini, 6 Oderzo (TV) | BIESSE S.P.A., Via C. B. CAVOUR, 9/A -31013 
Codognè (TV); CONTATTI: Tel. 0422 71 74 88 | Lun - Ven | ore 08:30/12:30 | 14:00/18:00 | email  
marketing@gifonline.com 

 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il 
Lavoro, Sez.I) propone  

- CORSO "OPERAIO ALIMENTARE - HACCP".  
Il corso, di 40 ore, prevede attestato HACCP, nozioni di scienze e tecnologia alimentare industriale.  
DESTINATARI: candidati over 30, inoccupati/disoccupati, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 
REQUISITI RICHIESTI: essere in possesso di Assegno per il Lavoro 
DURATA: 40 ore in aula 
SEDE DEL CORSO: Oderzo (TV) 
Filiale di ODERZO - mail oderzo.mazzini.cv@gigroup.com - telefono 0422718692  
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
 
 
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 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
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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 
 
ADATTA srl organizza a Ponte di Piave 

- FRONT/BACK OFFICE ASSISTANT CON COMPETENZE DIGITALI, 5 disoccupati/inoccupati Diplomati o Laureati 
200 ore formazione; 8 ore orientamento al ruolo; 480 ore stage aziendale 
http://adattaformazione.it/politiche-attive-del-lavorowork-experience/ 
INFO E ISCRIZIONI: Davide Forlani – politicheattive@adattaformazione.it - Tel. 049.7387356 
 
Enaclab organizza a Treviso 

- PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DOMICILIARI, 180 
ore formazione, 20 ore Italiano solo per i corsisti stranieri (entro 18 dicembre). 

- 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 CFP CANOSSIANO – Viale Europa 20 – TREVISO - 
Treviso.enaclab.org 
Mail: treviso@enac.org 
http://treviso.enaclab.org/corsi/assistenti-familiari/?book=off 
 
 
Piccola Comunità organizza a Conegliano 

- FORMAZIONE PER BADANTI – ASSISTENTI DOMICILIARI FAMILIARI, 140 ore di formazione (entro 7 gennaio) 
INFO E ISCRIZIONI: PICCOLA COMUNITA' – VIA P.MOLMENTI 8 - CONEGLIANO 
Mail: infopc@piccolacomunita.org tel. 0438411374 
 
JOB & SCHOOL organizza (formazione a Gruaro e stage nelle province di Treviso e Venezia) 

- ASSISTENTE COMMERCIALE MARKETING PER LO SVILUPPO DI NUOVE AREE BUSINESS TRAMITE IL CANALE 
DIGITALE, 14 disoccupati/inoccupati Diplomati o Laureati 200 ore formazione; 12 ore orientamento al lavoro; 
480 ore stage aziendale 

- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, 14 disoccupati/inoccupati Diplomati o Laureati 200 ore 
formazione; 12 ore orientamento al lavoro; 480 ore stage aziendale 

INFO E ISCRIZIONI: Sede legale PORDENONE Corso Garibaldi, 47 Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 
Sede didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01 Tel.0421.280436 – Fax 0421.282945 
www.job-school.com - job-school@job-school.com 
 
ENGIM organizza anche a Treviso 

- OPERATORE ELETTRONICO, 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area 
professionalizzante);120 o 320 ore di tirocinio curricolare; 2 ore accoglienza e colloquio di approfondimento; 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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tel. 366 4233997 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com - www.pontedipiave.com 

Martedì ore 11.00 – 12.00 
Gestione operativa La Esse SCS  

7 ore supporto alla costruzione del dossier evidenze; 2 ore consulenza individuale; 2 ore ricerca attiva del 
lavoro  

INFORMAZIONI Tel. 0444.322903 – email: engimveneto@engimvi.it 
 
I.RI.GEM. Società Cooperativa organizza anche a Conegliano 
- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA, 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzante); 
120 o 320 ore di tirocinio curricolare  
INFORMAZIONI I.RI.GEM. Società Cooperativa Tel. 0424 85573 Fax 0424 582173 e-mail: irigem@irigem.it 
 
CESCOT organizza 

- OUTDOOR DESIGNER, 200 ore formazione, 8 ore orientamento al ruolo, 480 ore stage aziendale 
https://www.cescotveneto.it/corsi/outdoor-designer-disoccupati-over-30-formazione-tirocinio/ 
La formazione verrà definita in base alla provincia di residenza dei destinatari. I tirocini si terranno presso strutture 
site nelle province di Padova, Treviso, Venezia. 
INFO E ISCRIZIONI: CESCOT VENETO, via Savelli 8 – 35129 Padova Ref. Alice Tonello, e-mail 
gestione3@cescotveneto.it - Tel. 049/8174606 
 
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 
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
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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.  
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 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/ 

- VETRINISTA E ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI 
https://consorzioepic.it/corso-vetrinista-e-allestimento-spazi-espositivi-treviso-we/ 

 
- ADDETTO AL PUNTO VENDITA E ALLA GESTIONE DEL CLIENTE 

https://consorzioepic.it/addetto-vendite-e-gestione-cliente-corso-gratuito-treviso-we/ 
INFO E ISCRIZIONI: PIANETA FORMAZIONE SRL Viale della Repubblica 19/c, Villorba (TV) Tel. 0422 424870, email: 
info@pianetaformazione.it 
 
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
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UNISEF organizza 

- TECNICO ESPERTO DI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI, 200 ore formazione, 12 ore orientamento, 12 ore 
accompagnamento al tirocinio, 480 ore stage aziendale 

- TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 120 ore formazione, 12 ore orientamento, 12 ore accompagnamento 
al 
tirocinio, 480 ore stage aziendale 

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.01-19) 

VENETO 

 COMUNE DI FARA VICENTINO Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, 
ufficio tecnico. (1 posto) GURI n. 96 del 04.12.2018 Scad. 04.03.2019 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA Conferimento dell'incarico di dirigente medico, 
direttore di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale, presso il Presidio ospedaliero di 
Bussolengo/Villafranca. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019 

 IPAB CASA DI RIPOSO 'UMBERTO I' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo tecnico, categoria C, a tempo parziale ventisette ore settimanali ed indeterminato, per l'area 
amministrativa, finanziaria, alberghiera, sicurezza. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Concorso pubblico, per titoli e 
prova colloquio, per la copertura di un posto di assistente tecnico, addetto ai laboratori, categoria C, a tempo pieno 
e determinato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di medicina. 
(1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 

determinato, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 
Scad. 17.01.2019 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche. (1 posto) 
GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019 

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

 COMUNE DI FARA VICENTINO Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio 
tecnico manutenzioni. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 04.03.2019 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno e determinato, di dirigente di profilo tecnico. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI ABANO TERME Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio risorse umane. (1 posto) 
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI BRENTINO BELLUNO Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo parziale ed indeterminato, da assegnare 
all'area contabile e personale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019 

 COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso l'area segreteria, servizi demografici, 
ufficio dei servizi demografici. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di 
formazione e lavoro di istruttore tecnico, categoria C1, della durata di un anno, area ambiente. (2 posti) GURI n. 
102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 
28.12.2018 Scad. 14.01.2019 

 COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 
28.12.2018 Scad. 14.01.2019 

 COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, e di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, part-time 
ventiquattro ore settimanali. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI TORRI DEL BENACO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 

D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area contabile. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 COMUNE DI ZERO BRANCO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
21.01.2019 

 COMUNE DI FONTE Mobilita' volontaria 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. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI PADOVA Conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due 

posti di archivista digitale, due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale e due posti di istruttore direttivo 
sostenibilita' ed educazione ambientale, con la riserva del 50% dei posti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017. (6 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 31.01.2019 

 COMUNE DI VERONA Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi tecnici, a 
tempo indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente. (4 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 
21.01.2019 
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JOBS- 
Sportello Orientamento 
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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  

 COMUNE DI VERONA Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi amministrativo-
contabili a tempo indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente. (4 posti) GURI n. 102 del 
28.12.2018 Scad. 21.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera. (1 posto) GURI n. 
100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. (1 
posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentuno posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (31 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 
Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantuno posti di 
dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (81 posti) 
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia. (6 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio. (6 posti) GURI n. 100 del 

18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 

medico, a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica. (4 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 

medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna. (4 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina legale. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia maxillo-facciale. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 
17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (3 posti) 
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (6 posti) GURI n. 100 del 
18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI DUEVILLE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, interamente riservato alle 
categorie protette di cui all'art. 1, della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 10.01.2019 
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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  

 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui 
all'articolo 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di due posti di coadiutore amministrativo, categoria BS, riservato alle categorie protette di cui 
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore urbanistica, edilizia privata, ambiente, 
patrimonio. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019 

 COMUNE DI PADOVA Mobilita' volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di sette posti, per vari profili professionali. (7 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019 

 OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA Selezioni pubbliche, per soli esami, per la formazione di graduatorie per la 
copertura di vari profili professionali. (17 posti) GURI n. 97 del 07.12.2018 Scad. 20.02.2019 

 COMUNE DI CASSOLA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali, ufficio servizi sociali. (1 
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019 

 COMUNE DI ERACLEA Mobilita' volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di 
vari profili e concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia 
locale. (5 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale o elettronico, categoria D. (1 
posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019 

 IPAB - PENSIONATO 'PIETRO E SANTA SCARMIGNAN' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (4 posti) GURI n. 99 del 
14.12.2018 Scad. 13.01.2019 

COMUNE DI SEDICO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 10.01.2019 
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