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CORSI E TIROCINI  

AGGIORNATI AL 12/03/2019 

 

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. 

20/02/2019 TROVARE LAVORO CON IL WEB 

18/02/2019 MA COME TI PRESENTI? Consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro     
13/02/2018 SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE 

Città dei Mestieri e delle Professioni V ia Franchini, 1 - 31020 Lancenigo di V illorba – 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. 
 
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. 
 

 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
http://www.aziendaperta.it/
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L'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso ci informa 
 

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

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

CORSI  
Under 29  

PON Iniziativa Occupazione Giovani "Progetto Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT”  
Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito al Programma 
Iniziativa Occupazione Giovani e che: 
● abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
● non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di 
formazione; 
● non siano inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG;  
● siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;  
● abbiano residenza sul territorio nazionale. 
 

- CORSI DI PROGRAMMATORE JAVA; WEB DEVELOPER JUNIOR; MOBILE DEVELOPER JUNIOR; DATA SCIEN-
TIST JUNIOR 

Per informazioni: AGORÀ Via Sommacampagna, 63/h - 37137 - Verona (VR) Tel. 045/8647236, email: 
miriam.sordo@agoraformazione.it http://www.agoraformazione.it/ 

- CORSI DI PROGRAMMATORE JAVA, WEB DEVELOPER JUNIOR, MOBILE DEVELOPER JUNIOR 
Per informazioni: GENERAZIONE VINCENTE Via Don Carlo Steeb, 35 - 37122 – Verona (VE) 
Tel. 045/8033982, email: samanta.pozzecco@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 
 

- CORSI PROGRAMMATORE MICROSOFT, PROGRAMMATORE ORACLE JAVA, WEB DEVELOPER JUNIOR MI-
CROSOFT, WEB DEVELOPER JUNIOR ORACLE JAVA, ICT MOBILE DEVELOPER JUNIOR MICROSOFT, MOBILE 
DEVELOPER JUNIOR ORACLE JAVA, MOBILE DEVELOPER JUNIOR ANDROID ATC 

Per informazioni MANPOWER GROUP Tel. 06 7707 7324, email: giovaniprogrammatori@manpower.it 

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

CORSI E PERCORSI   
Ciofs Veneto organizza 

- 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 disoc-
cupate, 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 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 

- CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
Sede di PORDENONE  

- LINGUA INGLESE BASE, DAL 21/01/2019 
- CORSO OFFICE, STRUMENTI PER IL WEB E SOCIAL NETWORK - SEDE DI PORDENONE 
- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - SEDE DI PORDENONE 
- ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO - SEDE DI PORDENONE 

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. 

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
http://www.umanaforma.it/
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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 

 
 

CORSI OVER 30 
CENTRO EDILIZIA TREVISO organizza a Treviso, Padova, Verona 

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

CENTRO EDILIZIA TREVISO Ref. Sandro Martin – tel. 0422.301141, email info@centroediliziatreviso.it SCUOLA 
EDILE PADOVA Ref. Alessia Ranci – tel. 0425.456016, email info@scuolaedilepadova.net CENTRO PARITETICO ESEV-
CPT Ref. Maria Grazia Veronesi – tel. 045.523366, email esev@esev.it 
https://www.esevcpt.it/nuovo-corso-per-adulti-qualifica-di-operatore-edile Sede di Padova: 
http://www.scuolaedilepadova.net/corsi-finanziati/ 
 
JOB & SCHOOL organizza a Gruaro (con stage anche a Treviso e Venezia) 

- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA DI PMI E STUDIO PROFESSIONALE 120 ore di formazione; 
12 ore di orientamento; 480 ore di stage aziendale  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Sede legale PORDENONE Corso Garibaldi, 47 Tel. 0434.208533 Sede 
didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01 Tel. 0421.280436 – Fax 0421.282945 Www.job-school.com - job-
school@job-school.com 
 
TER organizza a San Donà di Piave 

- CONSULENTE ALLA VENDITA 4.0: 4 ore valutazione delle competenze; 8 ore di formazione outdoor; 180 ore  

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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di formazione indoor; 20 ore di potenziamento delle capacità comunicative; 16 ore di orientamento; 2 giorni di 
visita studio a Milano; 4 mesi di stage aziendale 
TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL 
Viale Ancona, 9 - Mestre – Via Como, 5 San Donà di Piave (VE) 
Tel. 041/5318501, email: terservizi@confcom.it 

 
 
GIF organizza 

- PINK CREATIVE LABORATORY 4.0: 200 ore di formazione, 80 di laboratorio 
- "ADDETTO ALLE LAVORAZIONI TECNOLOGICHE CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO – WORK EXPE-

RIENCE 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 

 
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 
 
ADATTA srl organizza a Ponte di Piave 

- TECNICO DISEGNATORE CAD 3D 200 ore di formazione; 8 ore di orientamento; 480 ore di stage aziendale 
http://adattaformazione.it/politiche-attive-del-lavorowork-experience/ 
INFO E ISCRIZIONI: Davide Forlani – politicheattive@adattaformazione.it - Tel. 049.7387356 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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ENGIM organizza anche a Treviso 

- OPERATORE ELETTRONICO, 800 ore formazione (200 ore area culturale, 600 ore area professionalizzan-
te);120 o 320 ore di tirocinio curricolare; 2 ore accoglienza e colloquio di approfondimento; 7 ore supporto al-
la 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 
 
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 currico-
lare 

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 profes-
sionalizzante); 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 professionaliz-
zante); 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
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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ENAIP VENETO, sede di Conegliano organizza 

- CONTABILITÀ GENERALE INFORMATIZZATA, in partenza il 08/02/2019 

- PANIFICAZIONE, in partenza a febbraio 

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 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 
 
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 

- ADDETTO UFFICO AQUISTI 120 ore formazione, 12 ore orientamento, 12 ore accompagnamento al  
tirocinio, 480 ore stage aziendale 

- L4 – DONNE IN RINASCITA 4.0 DONNE 4.0: soft e hard skills specifiche per entrare nel mondo digitalizzato 
PERSONAL BRANDING: comunicare e comunicarsi https://www.unisef.it/finanziamenti/opportunita-
aperte-per-chi-non-lavora 

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  
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Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e a
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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  

FONDAZIONE ENAC CFP CANOSSIANO organizza a Treviso 
- SOCIAL MEDIA MARKETING 32 ore di formazione “SOCIAL MEDIA MARKETING”; 20 ore Storytelling fotogra-

fico; 2 ore di consulenza individuale e 4 ore di consulenza di gruppoT. 
FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO Tel. 0422-267445 email a treviso@enac.org 

 
 

CONCORSI 
CONCORSI – www.concorsi.it (N.02-19) 

VENETO 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-

nato di venti posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (20 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 CASA DI RIPOSO 'F. BEGGIATO' DI CONSELVE Mobilita' volontaria, per curriculum e colloquio, per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente, segretario direttore. (1 posto) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 25.02.2019 

 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso pubblico nazio-

nale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determi-

nato dalla durata di 15 mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto), presso la sede di Chioggia. 
(1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO  Conferimento, per titoli 

e colloquio, a dirigente chimico dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS8 valorizzazio-
ne delle produzioni alimentari. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO  Conferimento, per titoli 

e colloquio, a dirigente veterinario dell'incarico di direzione della struttura complessa SCS1 analisi del rischio e sor-
veglianza in sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

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

a tempo determinato della durata di trentasei mesi (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di 

formazione e lavoro di istruttore tecnico, categoria C1, de lla durata di un anno, area ambiente. (2 posti) GURI n. 

102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

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

determinato, per vari Dipartimenti (7 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per 

vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

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

determinato, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI FONTE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, catego-

ria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 

27.01.2019 
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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  

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontosto-

matologiche e materno-infantili. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 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 diret-

tivo sostenibilita' ed educazione ambientale, con la riserva del 50% dei posti di cui all'art. 20, comma 2, del decre-

to legislativo n. 75/2017. (6 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 31.01.2019 

 COMUNE DI DUEVILLE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore specializ-

zato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 11.02.2019 

 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 

 COMUNE DI VERONA Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi ammi-

nistrativo-contabili a tempo indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente. (4 posti) GURI n. 102 
del 28.12.2018 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI NOALE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministra-

tivo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area economico 

finanziaria (ufficio tributi). (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%, da assegnare all'area tecnica edilizia pubblica - ma-

nutentiva - edilizia privata. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SCHIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 25.01.2019 

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

culturale, bibliotecario archivista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 25.01.2019 

 COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo - amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno 
con riserva, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 

07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa 

U.O.C. neurochirurgia, disciplina di neurochirurgia, area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI 

n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO  Conferimento, per titoli ed esa-
me-colloquio, di due assegni di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enolog ia in Conegliano. 

(2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di dirigente 

medico direttore dell'UOC fibrosi cistica, disciplina di pediatria. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 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 malattie dell'apparato respiratorio. (1 posto) 
GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 
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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 a
lla 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  

 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 medicina del lavoro e sicurezza degli am-

bienti di lavoro. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. 

(1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indetermi-

nato, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale. (5 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ARZIGNANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 

di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, 
per il settore lavori pubblici e progettazioni. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 IPAB - PENSIONATO 'PIETRO E SANTA SCARMIGNAN' Concorso pubblico, per soli esami, per la 

copertura di un posto di coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali, categoria D, a tempo pieno ed in-
determinato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI FUMANE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-

vo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 COMUNE DI GAIARINE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria 

D1, presso l'area sociale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento dell'incarico di direttore dell'unita' 
operativa complessa di pediatria dell'Ospedale di Camposampiero. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 

03.02.2019 
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