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OFFERTE DI LAVORO

  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 

       Collocamento mirato (legge 68/1999):

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

SCANSIONAMI!

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro
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PROGETTO AVATAR: nel vicentino tre incontri per conoscere le opportunità offerte 
dai Centri per l’impiego
Gli appuntamenti si terranno a Schio, Thiene e Valdagno, il 9 e l’11 e il 17 maggio

Scoprire quali sono le opportunità di lavoro, tirocinio e formazione offerte dai Centri per 
l’Impiego del Veneto attraverso ClicLavoro Veneto, il portale della Regione del Veneto 
dedicato ai temi del lavoro, formazione e istruzione: è questo l’obiettivo dei tre 
appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto Avatar – Alto Vicentino Alleanza 
Territoriale per Azioni in Rete.

L’iniziativa nasce da un protocollo di intesa promosso da Alda+, organizzazione che 
si occupa del coordinamento del progetto AVATAR, sottoscritto da Veneto Lavoro e 
dai Comuni aderenti, Schio, Thiene e Valdagno. 

Scopo del protocollo è dare la possibilità ai cittadini di scoprire come la 
digitalizzazione possa essere d'aiuto nel proprio percorso professionale, sia nella 
ricerca di un primo lavoro che in caso di reinserimento lavorativo per chi è 
disoccupato.

Durante gli incontri gli esperti dei Centri per l’Impiego dell’Ambito di Vicenza 
presenteranno ai cittadini dell’alto vicentino le opportunità e gli strumenti online 
messi a disposizione dai CPI veneti attraverso il portale ClicLavoro Veneto con un 
focus sulle offerte di impiego, i percorsi di politica attiva e i webinar tematici.

Per partecipare agli incontri è sufficiente compilare il modulo di adesione online 
specificando l'evento di interesse.

Gli eventi si terranno il 9 maggio a
●  Thiene - nella palestra digitale 

di Villa Fabris 
● l’11 maggio a Valdagno e il 
● 17 maggio a Schio dalle ore 

17.30 alle 19.00.

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWe3atgRRWPEbpQZvHoJROqfmD1aEzVTQcubov1N13vA6Kg/viewform
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IL LAVORO AL CENTRO: Come accedere alle politiche attive con i CPI
Mercoledì 25/05/2022 ore 10.00

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

Obiettivo del webinar è presentare le 
principali politiche attive (Assegno per il 
Lavoro, tirocinio, Work Experience, Garanzia 
Giovani e corsi di formazione) che la Regione 
del Veneto ha messo in campo per i 
lavoratori. 

L’incontro fornirà informazioni sui servizi gratuiti attivi in Veneto per accompagnare le 
persone verso il lavoro con percorsi personalizzati e a catalogo attivati dai Centri per 
l'Impiego in collaborazione con gli Enti Accreditati per i Servizi al Lavoro.
Si forniranno indicazioni pratiche e suggerimenti utili per accedere alle opportunità con 
i CPI, anche attraverso le nuove funzionalità presenti nel portale ClicLavoro Veneto.    
                                                                  ISCRIVITI QUI!

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.
L'accesso alla piattaforma risulta possibile direttamente dal seguente LINK 
https://concorsi.regione.veneto.it

NOVITÀ’: CONCORSI IN VENETO

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
https://register.gotowebinar.com/register/5680224825411066637
https://concorsi.regione.veneto.it
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UP WORK 
LABORATORI DI CPI 

1° MERCOLEDÌ DEL MESE - ORE 15-17
IN PRESENZA E ONLINE
Conoscere tutte le offerte, i servizi, le innovazioni, le 
opportunità e le politiche attive del tuo Centro per 
l’impiego territoriale
Questo mese l’appuntamento è per il 4 maggio

LAVORO IN DIRETTA
LABORATORI DI AMBITO 

2° e  3° MERCOLEDÌ DEL MESE - ORE 9-11
ONLINE
Programmare una ricerca di lavoro mirata ed efficace, 
costruendo un progetto professionale basato sul 
Mercato del lavoro di oggi
Questo mese Gli appuntamenti sono l’11  e 18 maggio

IL LAVORO AL CENTRO
CICLO TRIMESTRALE DI 
3 WEBINAR REGIONALI

4°  MERCOLEDÌ DEL MESE - ORE 10-11
ONLINE  www.cliclavoroveneto.it/webinar
Capire i principali servizi dei Centri per l’impiego di 
Veneto Lavoro: offerte, politiche attive, orientamento
L’appuntamento di maggio è mercoledì 25 maggio con
“IL LAVORO AL CENTRO. 
Come accedere alle politiche attive con i CPI”

Iscrizioni 
contattare il proprio Case Manager o il proprio Cpi

Info: orientamento.vicenza@venetolavoro.it

FOCUS DEL LAVORO IN DIRETTA  DI MAGGIO
mercoledì 11 e 18 maggio 2022 ore 9-11 

in Google meet - online 

Un ricco e nuovo programma di appuntamenti è rivolto ai disoccupati dell’Ambito di 
Vicenza ogni mese!

Ecco le tipologie delle principali proposte di orientamento che si alternano nelle 
giornate di Mercoledì:

LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO  per gli iscritti al Centro per l’Impiego

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
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AVVIAMENTI A SELEZIONE nella Pubblica Amministrazione EX ART. 16 L. 56/87

L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di assunzione 
presso la Pubblica Amministrazione per lavori, sia a tempo determinato 
che a tempo indeterminato, per i quali è sufficiente possedere la licenza 
media    inferiore o aver assolto all’obbligo di istruzione. 

Gli Enti Pubblici inoltrano al Centro per l’Impiego competente per territorio la richiesta 
di personale, compilando il modulo di richiesta avviamento a selezione, in cui viene 
indicato il numero dei lavoratori, la qualifica e la durata del rapporto di lavoro. 

Per consultare i bandi attivi, visitare il link: 
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16,  

pubblicati, ai sensi dell'art. 16 L.56/87

Multinazionale danese del settore farmaceutico 
assume laureati in discipline chimiche e 
ingegneristiche con specializzazione nell'analisi di 
dati e nel campo dell’automazione e robotica

EURES, in collaborazione con la multinazionale 
danese Novo Nordisk, ricerca laureati da inserire 
in diverse aree funzionali dell'azienda, presso lo 
stabilimento di Kalundborg.

Opportunità di lavoro in Danimarca: EURES ricerca chimici e ingegneri nel 
settore farmaceutico

EURES

Si ricercano in particolare figure interessate ai seguenti profili professionali:

● Process Scientist
● Process Engineer
● Ingegnere

Per tutte le informazioni e per candidarsi, è possibile consultare le vacancy disponibili 
all'interno dell'area Careers del sito web della multinazionale: www.novonordisk.com. 

Le candidature vengono esaminate su base continuativa e per qualsiasi chiarimento è 
possibile scrivere all'indirizzo e-mail processsupporter@novonordisk.com. 

Questa ed altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere 
approfondite contattando i consulenti della rete EURES del Veneto:

   www.regione.veneto.it.

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
https://www.novonordisk.com/
https://careers.novonordisk.com/job/Kalundborg-Process-Scientist-and-Process-Engineer-Pipeline-Kalundborg-Regi/786834801/
https://careers.novonordisk.com/job/Kalundborg-Process-Scientist-and-Process-Engineer-Pipeline-Kalundborg-Regi/786834801/
https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/careers/find-a-job/job-ad.242365.en_GB.html
https://www.novonordisk.com/careers/find-a-job.html
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/eures
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

PROROGA FINANZIAMENTO ASSEGNO PER IL LAVORO FINO AL 15 MAGGIO 2022

Con D.G.R. n. 278 del 22 marzo 2022 “Rifinanziamento e 
proroga della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro 
per la ricollocazione di lavoratori disoccupati (Fascia C)” è 
possibile richiedere l’attivazione dell’assegno per il lavoro 
fino al 15 maggio 2022.   

Con D.G.R. n. 419 del 12 aprile 2022 la Regione del Veneto ha approvato 
il finanziamento di progetti per la ricollocazione collettiva di lavoratori coinvolti in 
processi di crisi aziendale, attraverso il rafforzamento delle loro competenze.

Sono destinatari degli interventi i gruppi di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
aziendali, che sono a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti, 
provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I 
lavoratori devono collocarsi in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:

● Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (CIGS) ai sensi della normativa vigente;

● Lavoratori occupati e/o disoccupati, purché coinvolti da procedure di 
licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.

I progetti possono essere presentati dagli enti accreditati per la Formazione Continua o 
dagli enti accreditati ai Servizi al Lavoro. La domanda di ammissione al finanziamento e 
i relativi progetti potranno essere presentati in qualsiasi momento, con modalità a 
sportello sempre aperto, a partire dal 15 aprile 2022 e fino al 15 ottobre 2022 ore 13:00. 
Link alla pagina.

PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE COLLETTIVA PER LAVORATORI COINVOLTI 
IN PROCESSI DI CRISI AZIENDALE

WITH EURES TO EUROPE:  la fiera europea del lavoro online organizzata da 
EURES Slovacchia

      In programma il 12 maggio 2022, l'evento coinvolgerà datori di lavoro e   
                             lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego, favorendo l'incontro fra  
                             domanda e offerta di lavoro in diversi settori in Europa

L'evento si svolgerà online dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e consentirà ai candidati in cerca 
di un nuovo impiego di incontrare i datori di lavoro che stanno ricercando personale in 
diversi Paesi europei, favorendo l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e la mobilità 
professionale in Europa.
Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi alla piattaforma European 
Job Days, caricando il proprio CV e completando la registrazione con i propri dati di 
contatto.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il link dedicato all'evento: 
www.europeanjobdays.eu o scrivere all'indirizzo email: petra.vrbova@upsvr.gov.sk. 

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?articleId=13569388
https://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register
https://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register
http://www.europeanjobdays.eu
mailto:petra.vrbova@upsvr.gov.sk
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Il turismo registra infatti un numero di assunzioni quattro volte 
superiore a quello osservato nell’analogo periodo del 2021, 
assunzioni raddoppiate anche nelle attività culturali e 
nell’editoria. L’industria registra un più 37%, trainata da alcuni 
comparti del made in Italy, dalle macchine elettriche e 
dall’industria dei mezzi di trasporto, mentre l’agricoltura mostra 
un calo delle assunzioni del 9%.

Con un mercato del lavoro nuovamente dinamico tornano a crescere le dimissioni (più 
52%), con molti lavoratori spinti a ricercare migliori occasioni di impiego altrove, e i 
licenziamenti, che rimangono tuttavia una quota marginale delle cessazioni di rapporti 
di lavoro dipendente.

È stata riscontrata a livello nazionale la circolazione di un SMS che, con falsa 
comunicazione, invita l'utente a ricontattare il Centro per l'impiego al numero 8938930915.
Si tratta in realtà di un numero a pagamento in nessun modo riconducibile ai Centri per 
l’impiego operanti sul territorio della Regione Veneto e che, una volta ricontattato, 
potrebbe prelevare il credito disponibile sul telefono. 

Analogamente, eventuali messaggi che invitano a contattare i numeri che iniziano con 
806, 807, 840, 841, 847, 848, 899, 901, 9, rinviano in realtà a numeri a pagamento non 
riconducibili ai Centri per l'impiego.                                                                                            
Si invitano pertanto gli utenti a diffidare di questi contatti e, in caso di dubbi, a 
contattare il Centro per l’Impiego competente per territorio.

Diffidare dei messaggi che invitano a contattare
numeri a pagamento, non sono comunicazioni del tuo CPI

NOTIZIE IN EVIDENZA sul mondo del lavoro

Il mercato del lavoro veneto “regge”, nel primo trimestre, nonostante le crisi internazionali 
e le spinte inflazionistiche delle materie prime: in particolare in alcuni settori del 
terziario, a partire da turismo cultura ed editoria. È quanto emerge dai dati di Veneto 
Lavoro, ente che analizza i flussi di occupazione e disoccupazione nella Regione Veneto, 
riportati nella “Bussola”, pubblicazione mensile.
Nel dettaglio, in Veneto il saldo occupazionale da gennaio a fine marzo è stato positivo 
per 23.600 posti, di cui ben 16mila proprio nel terzo mese.
Cresce sia l’occupazione stabile quanto quella a termine. La spinta all’insù l’hanno data 
settori che nel periodo più acuto della pandemia avevano sofferto maggiormente.

TURISMO, CULTURA ED EDITORIA DI NUOVO IN CRESCITA NEI PRIMI MESI DEL 2022

http://www.cliclavoroveneto.it/
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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: 

IMPORTANTE! DAL 1° Ottobre 2021 su www.cliclavoroveneto.it 

                             SI ACCEDE SOLO CON 
Con ottobre 2021 le vecchie credenziali saranno disabilitate e in mancanza di credenziali 
SPID/CIE non sarà possibile accedere al portale e ai servizi online. 
Per richiedere le credenziali SPID e per maggiori informazioni è possibile consultare il 
portale dedicato www.spid.gov.it  

NOVITÀ del Centro per l’Impiego online:
è attivo il NUOVO SERVIZIO CERTIFICAZIONI PER I LAVORATORI 

La funzionalità è disponibile per coloro che sono iscritti ad un CPI del 
territorio e registrati al portale ClicLavoro Veneto

Il servizio “Centro per l'Impiego Online” presente su ClicLavoro Veneto è stato 
implementato con una nuova funzionalità dedicata ai lavoratori e relativa alle 
certificazioni. 
I lavoratori iscritti ad un Centro per l’Impiego del Veneto e registrati al portale possono 
accedere al servizio, richiedere, visualizzare iin 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, per maggiori informazioni o 
assistenza è possibile contattare il Centro per l’Impiego di riferimento o l’Assistenza 
tecnica di Veneto Lavoro negli orari qui indicati www.cliclavoroveneto.it/help-desk. 
Fonte: Redazione ClicLavoro Veneto

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
http://www.cliclavoroveneto.it
http://www.spid.gov.it
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
http://www.cliclavoroveneto.it/help-desk
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/anon
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I Centri per l'Impiego di Vicenza: 6 sedi territoriali per i servizi al lavoro:

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

CPI DI ARZIGNANO
Via A. Diaz, 7 – 36071         
tel. 0444 1807611
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. 0445 278011
cpi.schio@venetolavoro.it

CPI DI ASIAGO
Presenza su appuntamento contattando il
Cpi di SCHIO - THIENE
tel. 0445 278011

CPI DI VALDAGNO         
Via Enrico Fermi, 11/C – 36078       
tel. 0445 1981011
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 

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

