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Pubblicato il 09.02.2022
IncontraLavoro Produzione: selezioni nel veneziano per 70 operai
Il recruiting è organizzato dai Centri per l'impiego di Dolo e Mirano in collaborazione con le agenzie 
per il lavoro del territorio
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Produzione, l'iniziativa di recruiting promossa 
da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l'impiego di Dolo e Mirano (VE) in 
collaborazione con le agenzie per il lavoro Generazione Vincente, Manpower, Randstad e Umana, incaricate
della ricerca di 70 operai generici da inserire presso importanti aziende del territorio con iniziale contratto di 
somministrazione a tempo determinato.

Le figure richieste saranno impiegate come addetti al carico scarico macchinari, all'assemblaggio meccanico
o come conduttori di impianti, principalmente presso aziende del settore metalmeccanico, chimico o di 
lavorazione materie plastiche con sede a Dolo, Martellago, Mira, Mirano, Noale e Santa Maria di Sala.

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 alla sezione 
“IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Produzione Dolo Mirano” sono 
pubblicate le diverse offerte a cui candidarsi, con la descrizione dettagliata del profilo ricercato. 

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare una delle sedi 
dei Centri per l'Impiego dell'Ambito di Venezia oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella 
pagina Assistenza.
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Pubblicato il 11.02.2022
Assunzioni nel settore sanitario: pubblicati i nuovi bandi di selezione di Azienda Zero
Previste 35 assunzioni di personale a tempo indeterminato da inserire nelle varie aziende ULSS del 
Veneto 
Aperti i nuovi bandi di concorso indetti da Azienda Zero per la copertura di 35 posti a tempo 
indeterminato. I candidati selezionati andranno a ricoprire il ruolo di Coadiutore 
Amministrativo e Assistente Tecnico nelle varie aziende ULSS del Veneto.

Per partecipare alla selezione è necessario possedere i requisiti di cittadinanza, idoneità alle mansioni 
ed età previsti nei bandi e specifici titoli di studio:

• n. 14 posti di COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B livello economico super 
(Bs), Licenza media o attestato di superamento di due anni di scolarità dopo la Licenza media;

• n. 11 posti di ASSISTENTE TECNICO – PERITO ELETTRONICO ELETTROTECNICO 
Categoria C, ammessi vari diplomi nei settori dell’elettronica, elettrotecnica, automazione, 
telecomunicazioni o Laurea in ingegneria industriale o meccanica;

• n. 10 posti di ASSISTENTE TECNICO – PERITO MECCANICO Categoria C, ammessi i 
diplomi ad indirizzo meccanica, meccatronica, energia, fisica industriale, industria ottica, 
metallurgia, materie plastiche, industria navalmeccanica, termotecnica ed energia nucleare o 
Laurea in Ingegneria industriale o meccanica.

In base al numero di candidature potrà essere prevista una prova preselettiva, a cui seguirà una prova 
pratica e una prova orale.

La domande di partecipazione al concorso potranno essere inviate entro il 21 febbraio 2022 attraverso 
l'apposita piattaforma di Azienda Zero.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.aziendazero.concorsieavvisi.it
• Fonte: Azienda Zero
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Pubblicato il 14.02.2022
IncontraLavoro Produzione: selezioni nella bassa padovana per 30 operai
Il recruiting è organizzato dai Centri per l'impiego di Conselve e Monselice in collaborazione con 
Generazione Vincente
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Produzione, l'iniziativa di recruiting promossa 
da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l'impiego di Conselve e 
Monselice (PD) in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Generazione Vincente, incaricata della ricerca 
di 30 operai turnisti addetti alla produzione da inserire presso una importante azienda di Bagnoli di Sopra 
con iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

Le figure ricercate opereranno come conduttori di impianti automatici su tre turni a ciclo continuo. Tra i 
requisiti richiesti la licenza media, la disponibilità a lavorare su turni e preferibilmente anche il possesso della
patente B. Una buona conoscenza della lingua italiana è richiesta nel caso di candidature straniere.

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 alla sezione 
“IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Produzione Conselve” è pubblicata 
l'offerta a cui candidarsi, con la descrizione dettagliata del profilo ricercato.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare i Centri per 
l'Impiego di Conselve e di Monselice oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella 
pagina Assistenza.
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Pubblicato il 16.02.2022
IncontraLavoro Gardaland: selezioni per oltre 160 addetti nel parco divertimenti del Garda
Nuova edizione del recruiting organizzato dai Centri per l'Impiego di Affi e Verona per chi cerca un 
lavoro per la prossima stagione turistica
Sono aperte le selezioni per partecipare alla seconda edizione di IncontraLavoro Gardaland, il 
recruiting promosso da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzato dai Centri per l’Impiego di Affi 
e di Verona in collaborazione con Gardaland per selezionare addetti alla ristorazione e alle attrazioni da 
impiegare da marzo a settembre presso gli hotel e i parchi tematici di Gardaland a Castelnuovo del Garda.

Queste le figure professionali ricercate:
• addetti alla ristorazione: addetti food&beverage per la preparazione di pasti semplici; addetti al

palmare e cassieri per i punti ristorante; addetti al servizio al banco; cuochi con esperienza, 
anche come aiuto cuoco, presso le cucine dei ristoranti all’interno del parco; camerieri, con 
esperienza anche minima nella mansione, addetti al servizio al tavolo dei ristoranti all’interno del
parco;

• addetti alle attrazioni che si occuperanno del controllo delle limitazioni di accesso e dei sistemi 
di sicurezza, o di azionare le attrazioni attraverso l’uso del  pannello di comando (non sono 
necessarie specifiche competenze di tipo tecnico);

• cuochi e commis di cucina che lavoreranno come capi partita o commis all’interno delle 
brigate di cucina degli hotel. Si richiede diploma o qualifica alberghiera ed esperienza 
precedente nel ruolo, anche in stage o alternanza scuola lavoro per i profili junior;

• baristi con esperienza che opereranno all’interno dei bar negli hotel;
• camerieri di sala con esperienza che si occuperanno del servizio al tavolo presso i ristoranti 

degli hotel.
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego 
Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato 
"IncontraLavoro Gardaland” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione 



dettagliata del profilo ricercato. Solo i candidati ritenuti idonei verranno ricontattati per svolgere un colloquio 
con Gardaland. 

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare i Centri per 
l'Impiego di Affi e Verona oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.

Gardaland offre inoltre l’opportunità a una ventina di persone alla ricerca di lavoro come pizzaiolo, di 
partecipare a un corso di formazione gratuito della durata di 40 ore finalizzato a formare pizzaioli.

Tra tutti i partecipanti al corso, a cui sarà rilasciato un attestato di partecipazione, verranno selezionati 
i candidati più idonei a cui Gardaland proporrà un contratto di lavoro per la stagione 2022 come 
pizzaioli presso le pizzerie presenti all'interno della struttura, sia nel Parco che negli hotel. Il corso si 
svolgerà in presenza prima dell’apertura al pubblico del parco divertimenti, orientativamente a fine febbraio - 
inizio marzo.

Per candidarsi alla partecipazione al corso è possibile compilare il modulo di adesione online.
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Pubblicato il 16.02.2022
Giovani e industria: gli interventi, le misure e i servizi promossi dalla Regione del Veneto
Un'occasione di confronto nell’ambito degli “EU Industry Days” 2022, le giornate dedicate ad 
approfondire le sfide e le opportunità dell’industria europea
In programma per lunedì 21 febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 l’evento “TRANSIZIONI IN 
CORSO – GIOVANI E IMPRESE IN VENETO” organizzato dall’Area Politiche Economiche, Capitale Umano 
e Programmazione Comunitaria della Regione del Veneto. 

L’evento si inserisce nell’ambito degli “EU Industry Days”, manifestazione annuale organizzata dalla 
Commissione europea e dedicata quest’anno alla transizione verde e digitale degli ecosistemi industriali, 
la resilienza delle imprese dell’Unione Europea e il contributo dei giovani al futuro dell’industria. 
Quest’ultimo tema, nello specifico, sarà approfondito durante la videoconferenza insieme alle esigenze di:

• promozione di interventi per l’aggiornamento di competenze, in particolare dei giovani;
• misure e servizi nel territorio veneto a supporto dei giovani e delle imprese avviate da 

giovani;
• testimonianze di giovani e imprese di giovani che hanno beneficiato delle iniziative e del 

sostegno della Regione del Veneto.

Per iscriversi e per conoscere l'agenda dell'evento consultare il sito Area Politiche economiche, capitale 
umano e programmazione comunitaria della Regione 
Veneto, www.areapoliticheeconomichecapitaleumano.regione.veneto.it

• Fonte: Area Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione 
Veneto
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Pubblicato il 17.02.2022
“Lavoro Chiama Italia”: aperte le iscrizioni al career day nazionale
Giunto alla sua 4° edizione, gli incontri e i colloqui con le aziende si fanno virtuali 
In programma per giovedì 10 marzo 2022 il career day nazionale “Lavoro Chiama Italia”, iniziativa 
promossa da Area Srls in partnership con Linkedin, Veneto Lavoro e Newton. 

Giunto alla sua 4° edizione, l’evento permette a laureati e laureandi di sostenere colloqui virtuali per 
partecipare a stage o essere assunti presso le migliori aziende italiane. Destinatari specifici di quest’anno 
sono i giovani specializzati in Economia e materie Stem: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.



Nelle settimane precedenti il career day sarà possibile conoscere le aziende partecipando a webinar di 
approfondimento sulla loro attività e modello di business, le figure professionali ricercate, le soft skill 
richieste ai candidati e le future opportunità di carriera. 

Attraverso la Virtual Fair presente nella piattaforma gli interessati potranno trasmettere il proprio 
CV e prenotare il proprio colloquio virtuale con i responsabili delle risorse umane delle singole aziende.

Per massimizzare le proprie opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sarà inoltre possibile 
candidarsi al "Contest Lavoro Chiama Italia 2022". I profili selezionati sosterranno un colloquio di 
orientamento con un tutor per definire un percorso formativo su misura e gratuito offerto da Digital 
Update e avranno accesso ad 8 corsi online per 12 mesi.

Di seguito le modalità per candidarsi alle varie opportunità proposte:
• per registrarsi ai webinar aziendali inviare una mail con allegato il 

CV a stampa@lavorochiamaitalia.it specificando nell’oggetto “LCI22 – Webinar”;
• per candidarsi ai colloqui di selezione registrarsi sull’apposita piattaforma e caricare il 

proprio CV;
• per partecipare al "Contest Lavoro Chiama Italia" inviare il proprio CV entro il 10 marzo 

2022 all’indirizzo stampa@lavorochiamaitalia.it, specificando nell’oggetto “LCI22 – Corsi 
Digital Update”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Lavoro Chiama Italia, www.lavorochiamaitalia.it. 
• Fonte: Lavoro Chiama Italia


