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I contenuti di questa NEWSLETTER :

OFFERTE DI LAVORO

            🔎 OPPORTUNITA' DI IMPIEGO IN PRIMO PIANO       

Per importante azienda leader nel settore della produzione alimentare si ricercano 
addetti al confezionamento.

Per maggiori informazioni, e per candidarsi e partecipare alla selezione:
● online, sul portale ClicLavoroVeneto → www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA OFFERTE 
DI LAVORO → codice offerta 2102722211000000075194170
● contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0) 
● contatta direttamente il Centro per l’Impiego di Vicenza:

○ via email cpi.vicenza@venetolavoro.it, oppure
○ telefonicamente 0444 1805911.

Il Centro per l'Impiego di Schio, in collaborazione con Manpower Agenzia per il Lavoro, 
ha in programma per il 7 Luglio un incontro per la selezione di assemblatori meccanici e 
magazzinieri.
Per maggiori informazioni, e per candidarsi e partecipare alla selezione:
● online, sul portale ClicLavoroVeneto → www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA OFFERTE 
DI LAVORO → codici offerte:
★ 2102722211000000075192877 (assemblatori meccanici)
★ 2102722211000000075192880 (magazzinieri)

● contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0) 
● contatta direttamente il Centro per l’Impiego di Schio:

○ via email cpi.schio@venetolavoro.it, oppure
○ telefonicamente 0445 278011.

Vuoi lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata? Gruppo leader in in Europa nel 
settore, seleziona per i punti vendita di Schio, Piovene Rocchette e Marano vicentino:
● 4 addetti alle vendite
● 3 operatori di filiale
● 5 assistant store manager

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://bit.ly/3HT44N0
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://bit.ly/3HT44N0


____________________________________________________________________________________________
       

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

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 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):

Candidati:
● online (accesso con SPID) → www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA OFFERTE DI 
LAVORO → codice offerta 2102722211000000075192654
● contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0)
● contatta direttamente il Centro per l’Impiego di Schio:

○ via email cpi.schio@venetolavoro.it, oppure
○ telefonicamente 0445 278011. 

Hai passione per gli sport acquatici e ti piacerebbe diventare ISTRUTTORE DI NUOTO? 
Centro Sportivo Piscina di Nanto è alla ricerca di candidati con/senza possesso di 
brevetto, da assumere presso la propria struttura.
Per maggiori informazioni su questa imperdibile opportunità professionale, collegati alla  
pagina dedicata all’offerta.
Candidati:
● online (accesso con SPID) → www.cliclavoroveneto.it/appcpi/CERCA OFFERTE DI 
LAVORO → codice offerta 2102722211000000075194168
● contatta il tuo CPI (sedi e contatti: https://bit.ly/3HT44N0)
● contatta direttamente il Centro per l’Impiego di Vicenza:

○ via email cpi.vicenza@venetolavoro.it, oppure
○ telefonicamente 0444 1805937.

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://bit.ly/3HT44N0
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte
https://bit.ly/3HT44N0
mailto:cpi.vicenza@venetolavoro.it
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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

NOVITÀ’: CONCORSI IN VENETO

AVVIAMENTI A SELEZIONE nella Pubblica Amministrazione EX ART. 16 L. 56/87

IN EVIDENZA 
sul sito Cliclavoroveneto, nella sezione  

https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-pa-bandi,
 sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 16 L.56/87 i seguenti bandi:

- l’avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dal Comune di Bassano del 
Grappa per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, per il profilo 
professionale di “Esecutore operaio - falegname”, CCNL comparto Funzioni Locali, 

categoria B1.

- l’avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dalla Casa di riposo dott. 
Umberto e Alice Tassoni per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale e determinato, 

per il profilo professionale di “Operaio ausiliario”, CCNL comparto Funzioni Locali, 
categoria A1.

- l’avviso pubblico per l'avviamento a selezione richiesto dall'ente CREA - Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – per la copertura di n. 2 (due) 
posti a tempo pieno e determinato, per il profilo professionale di "Operaio agricolo 

specializzato", CCNL degli operai agricoli, CPL di Vicenza; liv. Retributivo: Area 1, livello 3°.

L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di assunzione presso la Pubblica 
Amministrazione per lavori, sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali è 
sufficiente possedere la licenza media inferiore o aver assolto all’obbligo di istruzione. 
Per maggiori informazioni consultare il sito  
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://concorsi.regione.veneto.it
https://concorsi.regione.veneto.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-pa-bandi
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16
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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

27/07/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro 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.

LE PILLOLE  “ORIENTANTI” 

ORIENTAMENTO DI GRUPPO: QUALI VANTAGGI?

Quando un lavoratore è sfiduciato, arrabbiato, deluso o anche solo intimidito dal Mercato del 
lavoro e dalla Ricerca attiva di lavoro, trovarsi in gruppo con altri lavoratori può essere  una sfida 
ma anche un'occasione di ripartenza.

Cosa si fa in gruppo? 
Innanzitutto ci si racconta e solo il raccontare la propria storia lavorativa, o alcuni eventi del 
proprio percorso, soprattutto se in una situazione di disoccupazione, alleggerisce e rinfranca 
dalle paure.

Ci si confronta: nella diversità delle storie personali può succedere che si ritrovi un pezzetto di sé 
e anche qualche nuova idea e possibilità  per il proprio futuro.

Nascono così nuovi obiettivi e una nuova consapevolezza di sé e delle proprie competenze: 
soprattutto nella relazione con gli altri si approfondisce chi e cosa si è e cosa si può essere.

Se vuoi partecipare anche tu ai Laboratori di Orientamento di gruppo dei CPI vicentini, leggi il 
programma e contatta il tuo case manager o scrivi al tuo CPI o  qui: 
orientamento.vicenza@venetolavoro.it

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5903394899528280080
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UP WORK 
LABORATORI DI CPI 

1° MERCOLEDÌ DEL MESE - ORE 15-17
IN PRESENZA E ONLINE

Occasione di approfondimento dei lavori, corsi e percorsi 
attivi in tutto il territorio vicentino

LAVORO IN DIRETTA
LABORATORI DI AMBITO 

2° e  3° MERCOLEDÌ DEL MESE 
FOCUS DEL LAVORO IN DIRETTA  DI Luglio

mercoledì 19 e 20 luglio 2022 ore 9-11 
in Google meet - online 

Opportunità di supporto per la ricerca di lavoro 
mirata ed efficace, costruendo un progetto 
professionale basato sul Mercato del lavoro di oggi

Iscrizioni 
contattare il proprio Case Manager o il proprio Cpi Info: orientamento.vicenza@venetolavoro.it

Un ricco e nuovo programma di appuntamenti è rivolto ai disoccupati dell’Ambito di 
Vicenza ogni mese!  Oltre ai Webinar “IL LAVORO AL CENTRO”, 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

GIOVANI E LAVORO: CONFRONTO TRA OPERATORI

Venerdì 17 Giugno 2022 a Villa Zileri Motterle a Monteviale gli operatori del progetto GioViDue, del 
Comune di Vicenza e del Comune di Dueville, hanno organizzato un Laboratorio di confronto tra 
rappresentanti dei Servizi per l'impiego pubblici e privati, delle aziende, delle associazioni di 
categoria, del privato sociale e … dei giovani, questi sconosciuti!

La domanda che ci siamo posti era: qual è oggi il rapporto tra i giovani e il lavoro a Vicenza? 

- un’azienda ha spiegato come tenta di “accaparrarsi” i giovani diplomati del territorio 
proponendo molte attività di conoscenza e approfondimento della loro realtà produttiva nelle 
scuole; 

- un ufficio informagiovani dopo la pandemia si è scoperto fortemente disallineato rispetto ai 
bisogni dei giovani, che in questi mesi sono letteralmente assenti dagli eventi proposti, eventi che 
pre pandemia erano molto partecipati; quale può essere oggi il ruolo dell'Informagiovani per il 
lavoro?

- un'associazione sindacale ha raccontato come in questo periodo le consulenze individuali di 
orientamento sono oggi le più efficaci e utili: però necessitano di più tempo e più strumenti di 
accompagnamento, meglio se in presenza;

- un’agenzia per il lavoro del capoluogo ha descritto come hanno attivato percorsi formativi di 
Academy aziendali, per superare le difficoltà del forte mismatch (disallineamento) nel Mercato del 
lavoro, con lo scopo anche di incrementare la fiducia dei giovani verso il lavoro;

- un’operatrice del progetto GioVidue ha spiegato le azioni orientative svolte in alcune scuole 
superiori di Vicenza per rinforzare il SE’ per aiutare gli adolescenti a scoprire CHI vogliono essere 
da grandi, a 20 anni se no è già tardi;

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:orientamento.vicenza@venetolavoro.it
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Al fine di sopperire alla carenza di tecnici specializzati nelle imprese del territorio, la 
Camera di Commercio di Vicenza ha approvato il “Bando di assegnazione di n. 50 borse 
di studio per incentivare l’iscrizione di studenti del territorio ai corsi di istruzione tecnica 
superiore (ITS) organizzati nella provincia di Vicenza - edizione 2022 - (22BS)”

Destinatari delle borse di studio sono i giovani:

● residenti in provincia di Vicenza;

● in possesso del diploma di scuola superiore;

● che intendono iscriversi nell’anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza.

Successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione al corso ITS e alla verifica 
dell’effettiva frequenza allo stesso, la Camera di Commercio di Vicenza assegnerà 50 
borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna a favore di altrettanti studenti residenti 
in provincia di Vicenza che risulteranno regolarmente iscritti al primo anno di un corso 
ITS. 

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate, a partire dal 
12/07/2022 ed entro il 12/10/2022, all’indirizzo mail pid@pec.madeinvicenza.it, secondo la 
modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Camera di Commercio di Vicenza, 
www.vi.camcom.it. Per maggiori informazioni sugli ITS Academy consultare la pagina 
dedicata del sito ClicLavoro Veneto, https://www.cliclavoroveneto.it/its-academy.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Iscrizioni agli ITS Academy 
Le borse di studio, per le quali è prevista una 
dotazione Finanziaria di 50 mila euro, saranno 
assegnate secondo l’ordine cronologico di invio 
domanda

- una giovane si è lamentata dell’astrattezza e freddezza anche comunicativa di alcuni 
programmi per i giovani/lavoro, di progetti con requisiti di accesso troppo complessi e restrittivi, 
dei suoi bisogni di conoscere meglio il Mercato del lavoro, di contatto umano ed empatia con gli 
attori del Mercato, di aumentare le sue capacità di decisione per arrivare ad una scelta…

Buoni propositi e idee progettuali emerse: to be continued nella prossima newsletter!

AVVISI

Si informa che dal giorno 
23 maggio 2022 

il numero unico dell'Assistenza 
ClicLavoroVeneto è lo 

049 744 80 41. 
I precedenti riferimenti sono 

stati soppressi.

http://www.cliclavoroveneto.it/
https://www.vi.camcom.it/it/bando-22BS.html
https://www.cliclavoroveneto.it/its-academy
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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 

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 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.

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

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
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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. 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 

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