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I n c o n tr a L a v o r o  A m a z o n :  s e le z io n i n e l 

v e n e z ia n o  p e r  a d d e tti a l m a g a z z in o

Il recruiting è organizzato dai Centri per l’Impiego dell'Ambito di 
Venezia in collaborazione con l'agenzia Gi Group

Al via nel veneziano una nuova edizione di IncontraLavoro Amazon, l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del 
Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Servizi pubblici per l'Impiego di Venezia in collaborazione con Gi Group, 
l'agenzia incaricata della ricerca di magazzinieri da impiegare con contratto di somministrazione presso il nuovo centro 
logistico di Amazon a Dese (VE).

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite
credenziali SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione 
“IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Amazon Venezia” è pubblicata l'offerta a cui è 
possibile candidarsi, con la descrizione dettagliata del profilo ricercato.

Per conoscere l'azienda e le prospettive di inserimento, i Centri per l'Impiego del veneziano organizzano un incontro di 
presentazione online in cui Gi Group presenterà le figure ricercate e le modalità di selezione. Per partecipare è sufficiente 
compilare il modulo di adesione.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare una delle sedi dei Centri per 
l'Impiego di Venezia oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.
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IL LAVORO AL CENTRO. Collocamento mirato: la convenzione ex art. 14 d.lgs. 276/2003 dalla teoria alla pratica
Obiettivo del webinar, che rappresenta il settimo appuntamento del ciclo "Pillole di collocamento mirato", è illustrare come
le imprese possono assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99 in materia di collocamento 
mirato attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 276/03 che prevedono il conferimento di 
commesse di lavoro a cooperative e imprese sociali che, a loro volta, assumono persone disabili con particolari difficoltà di 
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. In particolare ci si soffermerà sul meccanismo di funzionamento dello strumento 
alla luce dell'accordo quadro regionale di cui alla DGR Veneto n. 705/2018.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/8813312890711516428


