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  Centri per l’Impiego 

Novembre 2022  
a cura dell' Ambito di Vicenza

❏ Offerte di lavoro 
❏ Concorsi in Veneto
❏ Webinar di Veneto Lavoro
❏ Laboratori di orientamento

❏ Eventi Orientanti
❏ Politiche attive del Lavoro
❏ Avvisi
❏ I Centri per l'Impiego

I contenuti di questa NEWSLETTER :

OFFERTE DI LAVORO

            🔎 Appuntamenti e iniziative di Selezione 
      
● IncontraLavoro CAAF: aperte le selezioni per 100 OPERATORI FISCALI, evento di 

recruiting in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Randstad. Si offre 
inserimento lavorativo per la campagna fiscale 2023 e corso di formazione 
professionalizzante gratuito (250 ore circa) a Thiene e Vicenza. Primo gruppo in 
partenza dall’11 Novembre. 👉 Candidati online dal portale ClicLavoroVeneto 
oppure contatta il tuo CPI comunicando il codice offerta 460820.

Collocamento ordinario:

è possibile consultare le offerte di lavoro gestite dai Centri per 
l'Impiego del Veneto, filtrate eventualmente per Ambito territoriale 
(provincia), rivolte a tutti i lavoratori, inserendo nel motore di 
ricerca una o più parole chiave (professione, titolo di studio, località 
etc.) al seguente link:
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricerca
Offerte 

SCANSIONAMI!

CERCA OFFERTE 
DI LAVORO

Vai su CPI ONLINE

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
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● EURES Italy for EMPLOYERS’ DAY 2022: appuntamento di respiro internazionale 
organizzato nell’ambito dell’iniziativa EUROPEAN JOB DAYS sotto l'egida di Eures. I 
candidati interessati potranno accedere all’evento previa registrazione al portale 
Eures, clicca QUI per info o candidati alle offerte di lavoro pubblicate → 
https://europeanjobdays.eu/en/company/veneto-lavoro 

● Torna  “IncontraLavoro”, appuntamento di selezione di Veneto Lavoro in 
collaborazione con JOB&Orienta, il salone dedicato a Orientamento, Scuola, 
Formazione e Lavoro (Verona Fiere, 24-26 Novembre 2022). A partire dal 7 novembre 
sul sito www.cliclavoroveneto.it saranno pubblicate notizie sull'iniziativa curata in 
parallelo dai Centri per l’Impiego per la ricerca di personale per aziende del 
territorio. 

Accedi su https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi  e nella sezione “INCONTRALAVORO” 
potrai candidarti alle offerte di lavoro nell'ambito di questa e altre iniziative a tema!

SCANSIONAMI!

è possibile consultare le offerte di lavoro gestite dai Centri per 
l'Impiego del Veneto, raggruppate per Ambito territoriale 
(provincia), riservate ai lavoratori iscritti agli elenchi delle persone 
disabili e delle persone appartenenti alle categorie protette al 
seguente link: https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro

Collocamento mirato (legge 68/1999):

Le offerte disponibili sono raggruppate per Ambito 
territoriale (provincia). 
Per consultarle è sufficiente cliccare sul link di 
interesse e aprire il file caricato. 

Per candidarsi a un'offerta di lavoro è necessario scrivere una mail all'Ufficio Collocamento 
mirato dell’ Ambito di Vicenza: L68.vicenza@venetolavoro.it specificando il codice ID 
relativo alla richiesta di personale. 
I lavoratori possono altresì contattare il proprio Case Manager e chiedere di essere 
abbinati ad  una determinata offerta di lavoro, sempre fornendo il codice ID dell’offerta a 
cui si è interessati.

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022
https://europeanjobdays.eu/en/company/veneto-lavoro
https://www.joborienta.net/site/it/salone
https://www.joborienta.net/site/it/salone
http://www.cliclavoroveneto.it
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro
mailto:L68.vicenza@venetolavoro.it
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Veneto Lavoro organizza degli eventi formativi ed informativi rivolti ai lavoratori e alle 
aziende ed enti accreditati.
Tutti gli incontri si terranno on-line sulla piattaforma  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione  online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, alla seguente pagina: www.cliclavoroveneto.it/webinar

WEBINAR DI VENETO LAVORO dedicati ai lavoratori e alle aziende

Il Coordinamento dei CPI dell' Ambito di Vicenza, grazie ad 
una rinnovata sinergia e collaborazione con l'Ufficio regionale
 per le Relazioni con il Pubblico di Vicenza, segnala il nuovo 
portale "CONCORSI IN VENETO".

La nuova piattaforma, creata  dagli URP della Regione del Veneto e aggiornata 
settimanalmente, costituisce per i cittadini interessati, un ulteriore punto di riferimento 
per la ricerca dei concorsi suddivisi per titolo di studio. Sono inoltre presenti  specifiche 
sezioni dedicate  ai concorsi riservati alle categorie protette (L. 68/99), all’area 
socio-sanitaria e agli avvisi di mobilità. Visita il sito: https://concorsi.regione.veneto.it

23/11/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto

NOVITÀ’: CONCORSI IN VENETO

Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per 
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali 
ricerche di personale in corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà 
indicazioni pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai 
Centri per l'impiego. 
Verranno illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO ONLINE 
disponibile sul sito ClicLavoro Veneto, che consente di visualizzare le opportunità di 
lavoro e candidarsi online. 
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
https://concorsi.regione.veneto.it
https://concorsi.regione.veneto.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156
https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156
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LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO  per gli iscritti al Centro per l’Impiego

ISCRIZIONI: contattare il proprio Case Manager o il Cpi
 - orientamento.vicenza@venetolavoro.it 

LONIGO UP WORK IN PRESENZA 14/11/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

LONIGO UP WORK IN PRESENZA 28/11/2022 15-16 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - OFFERTE

SCHIO UP WORK IN PRESENZA 09/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - DIRITTI/DOVERI NASPI

SCHIO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 17/11/2022 9-11 / 11-13 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 9/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

VALDAGNO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 16/11/2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

VALDAGNO UP WORK IN PRESENZA 23/11/2022 15-16.30 REDIGERE UN CV, ESEMPI, SITO EUROPASS

BASSANO UP WORK IN PRESENZA 28/11/2022 11-12.30 RICERCA ATTIVA  - USO CLV - GOL

VICENZA UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 16/11/2022 15-16.00 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

VICENZA UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 23/11/2022 9.30-11.00 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

ARZIGNANO UP WORK 
DISABILITY

IN PRESENZA 7/11/2022 15-16.30 OFFERTE E POLITICHE ATTIVE L.68/99 - CLV

ARZIGNANO UP WORK 
BASIC

IN PRESENZA 14/11/2022 15-16.30 RICERCA ATTIVA - BENEFICIARI RDC

online LAVORO IN 
DIRETTA

LABORATORIO 
ONLINE 

PROGETTO 
PROFESSIONALE

9/11/2022 e
 11/11/2022

15-17 OBIETTIVI - ANALISI COMPETENZE - 
MERCATO DEL LAVORO - CV - COLLOQUIO

online WEBINAR 
REGIONALE

IL LAVORO AL 
CENTRO

23/11/2022 10.00 LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON I CPI 
E CLICLAVOROVENETO 
www.cliclavoroveneto.it/webinar-veneto-lavoro

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar-veneto-lavoro


____________________________________________________________________________________________
       

Newsletter CPI a cura dell’Ambito di Vicenza               
www.cliclavoroveneto.it

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Programma GOL - Percorso 4 - Lavoro e Inclusione 
(DGR n.921 del 26 luglio 2022)

Nell’ambito di Vicenza sono in partenza due programmi:
- per l’area dell’Ulss 8 → Progetto “Occupabilità al centro: inclusione nel territorio 

Ulss 8 ” gestito da Prisma società cooperativa sociale consortile arl 
- per l’area dell’Ulss 7 → Progetto “LIP Lavoro e Inclusione nell’area Pedemontana” 

gestito da Engim Veneto
I CPI, in rete con i servizi socio-sanitari e gli enti  autorizzati del territorio, si stanno 
attivando per garantire un’ottimale presa in carico dei destinatari.
Beneficiari: i soggetti bisognosi di una presa in carico integrata multidimensionale che, a 
seguito dell’assessment effettuato dal centro per l’impiego, risultino profilati nel percorso 
4 di Gol. 

Mercoledì 9 novembre a Vicenza la V edizione di "Capitale NordEst", l'iniziativa 
promossa da ESU di Verona, con il patrocinio della Regione Veneto, per favorire 
l'occupazione giovanile attraverso il miglioramento del raccordo tra lo studio e il lavoro.

Per info e registrazioni: https://lnkd.in/dgf8RKdR
#lavoro #imprenditorialità

EVENTI ORIENTANTI

"Innovare al femminile" è il titolo dell'edizione 2022, che si 
pone l'obiettivo di indagare il tema  dell'imprenditorialità in 
chiave di genere inserendosi nel dibattito sul mercato del 
lavoro femminile, che vede le donne sempre meno occupate 
ed in posizioni non gerarchicamente superiori.

A.A.A. 
Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia

JOB&Orienta: La più importante fiera italiana dedicata 
all’Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro 

📌

📌 

Tra gli enti istituzionali che parteciperanno con stand e con iniziative laboratoriali 
interattive, ci sarà anche Veneto Lavoro con l’Ambito di Vicenza. 
JOB&Orienta è promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto. In collaborazione con 
Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per maggiori informazioni, e consultare il programma culturale della manifestazione, è 
possibile visitare il sito di JOB&Orienta. 
#orientamento #lavoro

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADejF10BXLwrpcEdJ6gn27OVtVOqySqRo6M
https://www.linkedin.com/company/regioneveneto/
https://lnkd.in/dgf8RKdR
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lavoro&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6991702162133168128
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=imprenditorialit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6991702162133168128
http://fair.veronafiere.it/joborienta/home.html
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I CENTRI PER L’IMPIEGO in presenza e online

I Centri per l'Impiego. Una risorsa del territorio per i servizi all'occupazione.

I Centri per l'Impiego di Vicenza sono operativi  in presenza, su appuntamento, e a 
distanza al fianco di Lavoratori, Imprese, Istituzioni, Enti, Associazioni.  
L’accesso ai servizi è attivo con una doppia modalità:

➔ ONLINE: 
Tutti i servizi online per i lavoratori sono accessibili in un Clic su CENTRO PER 
L'IMPIEGO ONLINE del portale Cliclavoroveneto alla sezione: 

Per accedere a www.cliclavoroveneto.it è necessario possedere lo 

SERVIZIO CERTIFICAZIONI PER I LAVORATORI 

Il servizio “Centro per l'Impiego Online” consente di richiedere, visualizzare 
in tempo reale e stampare uno dei seguenti certificati:

● lo stato di disoccupazione;
● l’iscrizione all’elenco provinciale del collocamento mirato delle persone disabili. Il 

servizio è disponibile su www.cliclavoroveneto.it/appcpi

CENTRI PER L'IMPIEGO APERTI AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

I Centri per l'Impiego del Veneto sono aperti al pubblico soltanto su 
appuntamento. Per fissarlo è possibile utilizzare il servizio dedicato su 
Centro per l'Impiego Online oppure contattare telefonicamente il proprio CPI 
ai numeri indicati nella scheda pubblicata su ClicLavoro Veneto.

AVVISI

Si informa che il numero unico 
dell'Assistenza ClicLavoroVeneto 

è lo 049 744 80 41. 

Il centro per l’impiego si occuperà poi di avviare il percorso per i beneficiari individuati.  
Le misure previste all’interno di entrambi i progetti vicentini sono: orientamento 
specialistico, formazione per le competenze digitali (20 ore - livelli base, intermedio e 
avanzato); formazione di riqualificazione - Reskilling (da 150 a 200 ore rimborsate); tirocinio 
in azienda; supporto all’autoimpiego; voucher di servizio e conciliazione; 
accompagnamento al lavoro. 
Per info: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/percorso-4-

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
http://www.cliclavoroveneto.it
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/anon
http://cpi-lavoratore.cliclavoroveneto.it/appuntamento/index
https://www.cliclavoroveneto.it/servizi-cpi
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/percorso-4-
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I Centri per l'Impiego sono gestiti da Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del 

Veneto.  L’ambito di Vicenza è composto da 6 sedi territoriali per i servizi al lavoro:

CPI DI ARZIGNANO
Via A. Diaz, 7 – 36071         
tel. 049 744 80 41 - nuovo numero unico 
di contatto
cpi.arzignano@venetolavoro.it

CPI DI BASSANO DEL GRAPPA          
Largo Parolini, 82 – 36061   
tel. 0424 017311
cpi.bassanodelgrappa@venetolavoro.it

CPI DI LONIGO     
Viale della Vittoria 17 - 1° piano (sede ex 
Pretura) – 36045           
tel. 0444 1808511
cpi.lonigo@venetolavoro.it

CPI DI SCHIO - THIENE
Via Righi – 36015     
tel. 049 744 80 41 - nuovo numero unico
 di contatto
cpi.schio@venetolavoro.it

CPI DI ASIAGO
Presenza su appuntamento contattando il
Cpi di SCHIO - THIENE
tel. 049 744 80 41 - nuovo numero  unico 
di contatto

CPI DI VALDAGNO         
Via Enrico Fermi, 11/C – 36078       
tel. 049 744 80 41 - nuovo numero unico 
di contatto
cpi.valdagno@venetolavoro.it

CPI DI VICENZA   
Via Legione Gallieno 31 – 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
cpi.vicenza@venetolavoro.it     

COORDINAMENTO D'AMBITO
Via Legione Gallieno, 31 - 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
ambito.vicenza@venetolavoro.it
vicenza@pec.venetolavoro.it

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
Via Legione Gallieno, 31  36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
l68.vicenza@venetolavoro.it

➔ In presenza 

https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
mailto:cpi.arzignano@venetolavoro.it
mailto:cpi.bassanodelgrappa@venetolavoro.it
mailto:cpi.lonigo@venetolavoro.it
mailto:cpi.schio@venetolavoro.it
mailto:cpi.valdagno@venetolavoro.it
mailto:cpi.vicenza@venetolavoro.it
mailto:ambito.vicenza@venetolavoro.it
mailto:ambito.vicenza@venetolavoro.it
mailto:l68.vicenza@venetolavoro.it
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti

