
 

 

 

Newsletter di luglio 2022 - Ambito di Treviso 

 

 al link...Scopri ciò che ti interessa e come partecipare 
 

PER TUTTI o quasi 

 

IL LAVORO AL CENTRO 

 

 

 

 

Vuoi rimanere aggiornata/o sui temi legati al lavoro? Approfitta dei webinar 

promossi da Regione Veneto e Veneto Lavoro dedicati ai servizi offerti dai Cpi 

ma non solo. 

Il 27/07/2022 dalle 10.00 alle 11.00 potrai seguire l'incontro dal titolo:  

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 fornire 

una panoramica sulle attuali ricerche di personale in corso all'interno del 

mercato del lavoro veneto. 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. 

Entra qui: http://www.cliclavoroveneto.it/webinar 

e per iscriverti: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5903394899528280080 

http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5903394899528280080


 

INCONTRALAVORO 

 

 
 
          
 
 

 

 

Stai cercando lavoro e vuoi partecipare alla selezione di personale presso 

grandi aziende del territorio? Cogli al volo questa preziosa occasione, promossa 

da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, che mette in contatto diretto le 

imprese alla ricerca di candidati con i lavoratori alla ricerca di un impiego. Avrai 

la possibilità di svolgere colloqui con aziende e agenzie per il lavoro, anche con 

l’affiancamento di uno dei nostri operatori. 

Il Centro per l'Impiego di Montebelluna (TV), in collaborazione con l'agenzia 

per il lavoro Gi Group, ha in programma  a luglio:  

👁️ IncontraLavoro GDO, per selezionare 30 addetti alla grande distribuzione 

da impiegare nei diversi reparti del punto vendita di Pederobba (TV) degli 

ipermercati del Gruppo Tosano. 

Consulta il link: https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-gdo  

 
LABORATORI MENSILI DI RICERCA ATTIVA  

 

 

 
 
 

Stai cercando lavoro e desideri migliorare le tue strategie di ricerca, 

conoscere le competenze trasversali richieste dalle aziende, o vuoi avere una 

mano per mettere a fuoco il tuo progetto professionale? Puoi partecipare ai 

nostri laboratori on line, gestiti ogni mese da orientatrici e orientatori del 

Servizio Specialistico di Orientamento dell’Ambito di Treviso e da operatori 

dei Centri per l’Impiego. 

https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-gdo


Scopri le date del mese di luglio: 

• STRATEGIE EFFICACI PER CERCARE LAVORO... in pillole - giovedì 7 luglio dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 

• LE COMPETENZE IMPLICITE CHE IL MONDO DEL LAVORO CI RICHIEDE- mercoledì 

13 luglio e giovedì 14 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

• IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE - mercoledì 20 luglio dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 

• SAPER SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE- martedì 5 luglio dalle 10.00 alle 12.00 e 

mercoledì 20 luglio dalle 16.00 alle 18.00  

• TROVARE LAVORO CON IL WEB E RICERCA ATTIVA - martedì 12 luglio dalle 10.00 alle 

12.00 e venerdì 22 luglio dalle 10.00 alle 12.00 

• SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ON LINE giovedi 21 luglio dalle ore 10.00 alle ore   

12.00  

• COLLOQUIO DI LAVORO E IL COLLOQUIO DI LAVORO ONLINE: suggerimenti pratici 

per destreggiarsi - martedi 26 luglio e giovedì 28 luglio dalle 10.00 alle 12.00  

• CONOSCERE LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE FINANZIATE – mercoledì 27 luglio dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00 

Se desideri partecipare, contatta il tuo operatore di riferimento del 

Centro per l'Impiego del tuo territorio oppure scrivi a: 

orientamento.treviso@venetolavoro.it 

 

PROGETTO IL VENETO DELLE DONNE   

 

 

 

 

 

 

Sei una donna disoccupata? Oppure sei occupata? In entrambi i casi, puoi veder 

valorizzate le tue competenze partecipando a corsi finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo che tengono conto anche di una sempre maggiore conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro. Consulta il progetto #Conciliarete: i buoni Servizi vita-

lavoro e visita i seguenti link: 

https://fse1420.regione.veneto.it/8marzo  e https://welfarenet.it/conciliarete 

 

https://fse1420.regione.veneto.it/8marzo
https://welfarenet.it/conciliaret


CORSI GRATUITI 

 

Ti interessa frequentare un percorso formativo nei settori 

della segreteria, produzione, ristorazione, amministrazione, 

contabilità, comunicazione, vendita, autoimprenditorialità, 

informatica e altro? Guarda l'allegato alla nostra email.   

 

 

 

 

PER TE CHE HAI MENO DI 30 ANNI 

 

GARANZIA GIOVANI: PERCORSI DI FORMAZIONE CON TIROCINIO 

 

 

 

 

 

Hai meno di 30 anni, non stai lavorando né studiando? Puoi iscriverti a Garanzia 

Giovani per partecipare gratuitamente a percorsi di formazione con 

orientamento e tirocinio in azienda. 

 

Per iscriverti: https://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani 

Per cercare i corsi: https://www.cliclavoroveneto.it/de/il-veneto-giovane-

start-up 

 

Cerca nel sito tutti le opportunità e contatta direttamente gli Enti che ti 

interessano. 

 

Qui intanto ti segnaliamo: 

👁️ un percorso di inserimento lavorativo e di start up nel settore 

vitivinicolo presso ENGIM Veneto di Oderzo . Iscriviti al massimo entro i 

primi giorni di luglio e per info contatta ludovica.ronca@engimvi.it  / tel. 

0444/325724  

Ecco il link: https://engimveneto.org/courses/view/inserimento-lavorativo-

e-avvio-di-start-up-nel-settore-vino  

 

https://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani
https://www.cliclavoroveneto.it/de/il-veneto-giovane-start-up
https://www.cliclavoroveneto.it/de/il-veneto-giovane-start-up
mailto:ludovica.ronca@engimvi.it
https://engimveneto.org/courses/view/inserimento-lavorativo-e-avvio-di-start-up-nel-settore-vino
https://engimveneto.org/courses/view/inserimento-lavorativo-e-avvio-di-start-up-nel-settore-vino


PROGETTO FUTURE TICKET  

 

 

 

 

 

Abiti nel territorio del Distretto di Pieve di Soligo dell’Ulss2? 

Puoi partecipare ad attività di orientamento, consulenza e supporto alla ricerca 

attiva di lavoro anche attraverso visite guidate presso alcune aziende partner. 

Se sei interessato/a, compila il modulo disponibile all’indirizzo 

https://bit.ly/34zEo8G e per info:  

👁️ Informagiovani Conegliano 0438 413319 

informagiovani@comune.conegliano.tv.it 

👁️ InformaGiovani Vittorio Veneto 0438 940371 

informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it  

👁️ Informalavoro Pieve di Soligo 366 6031426  

informalavoro@comunepievedisoligo 

 

BILANCIO DELLE COMPETENZE  
 

 

 

 

 

 

Sei residente in uno dei 28 Comuni del distretto Ulss2 di Pieve di Soligo e vuoi 

sperimentare gratuitamente questo tipo di percorso? Per saperne di più 

contatta: 

 

👁️ Progetto Giovani Vittorio Veneto -mail: progettogiovani@comune.vittorio-

veneto.tv.it  - tel. 0438.940371 

👁️ Informacittà-Informagiovani Conegliano -

mail:informagiovani@comune.conegliano.tv.it tel. 0438.413319 

👁️ InformaLavoro Pieve di Soligo -mail: informalavoro@comunepievedisoligo.it 

– tel. 337.1049785 

Per iscriverti compila il modulo online a questo link: bit.ly/3vhMqyf 

https://bit.ly/34zEo8G
mailto:informagiovani@comune.conegliano.tv.it
mailto:informalavoro@comunepievedisoligo
mailto:progettogiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it
mailto:progettogiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it
mailto:informagiovani@comune.conegliano.tv.it
mailto:informalavoro@comunepievedisoligo.it
https://docs.google.com/forms/d/1K0WjuuKOTjFMmwfZw2KEzH6oE4bS75SxEutgYVTpkZ4/edit


BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai tra i 18 e i 28 anni e sei interessato a svolgere un anno di servizio civile? 
 

Per essere aggiornato su tutti gli appuntamenti di informazione-promozione, 

puoi seguire l’Associazione Comuni su Instagram - @serviziociviletreviso 

Inoltre, per maggiori info e contatti vai su: serviziocivile@comunitrevigiani.it 

tel. 0422/383338 

 

 

PER TE CHE HAI ALMENO 54 ANNI  

 

L3 RESILIENTI – DI MANO IN MANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hai più di 54 anni e vuoi accrescere le tue competenze digitali e 

trasversali adattando le tue competenze alle richieste attuali e future 

del mercato del lavoro?  

Hai tempo fino al 29 luglio per aderire a questo progetto:  

https://www.unisef.it/it/finanziamenti/fondo-sociale-europeo-per-

chi-lavora/di-mano-in-mano 

I nuovi percorsi formativi partiranno il 10 settembre 2022 e si 

svolgeranno prevalentemente presso UNIS&F Lab in Via Venzone,12 a 

Treviso, sia in modalità in presenza sia in modalità a distanza, in orari 

serali e al sabato mattina.  

Per info: tel. 0422/916422-453-421 Mail:  gestfin@unisef.it   
Hai te 

 aderire fino al  

http://serviziociviletreviso/
https://www.unisef.it/it/finanziamenti/fondo-sociale-europeo-per-chi-lavora/di-mano-in-mano
https://www.unisef.it/it/finanziamenti/fondo-sociale-europeo-per-chi-lavora/di-mano-in-mano
mailto:gestfin@unisef.it


 

VUOI DIVENTARE IMPRENDITRICE/ IMPRENDITORE? 

 

PERCORSI DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ  

 

Sei una donna inattiva, un giovane tra i 18 e i 29 anni e non 

stai né studiando né lavorando, oppure sei disoccupato da più 

di un anno e hai il sogno di metterti in proprio? Se vuoi trasformare la tua idea 

imprenditoriale in realtà, partecipa a un percorso gratuito on line di formazione 

all’autoimpiego e all’imprenditorialità che ha la durata complessiva di 80 ore. 

Per saperne di più visita il sito www.diventaimprenditore.eu 

oppure contatta stefano.battaggia@microcredito.gov.it - 347-5839951 

o Laura Berton della Fondazione Opera Monte Grappa tel. 379/1359017 

 

 

PER TE CHE SEI NATO NEL 2003 

 

BONUS CULTURA AI GIOVANI 18ENNI 

 

 

 

 

 

 

 

Sei nato nel 2003?  

Potrebbe interessarti il Bonus cultura, un'iniziativa statale che assegna ai 

ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2020 un bonus del valore 

di 500 euro, utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche, per l’acquisto di libri o per l’ingresso a musei, mostre ed 

eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e 

spettacoli dal vivo.  

Il bonus è attivo fino al 31 agosto 2022: https://www.18app.italia.it/#!/ 

 

 

http://www.diventaimprenditore.eu/
mailto:stefano.battaggia@microcredito.gov.it
https://www.18app.italia.it/#!/


Infine, ti invitiamo a consultare anche il nostro allegato, dove troverai gli 

ultimissimi percorsi AXL e alcuni corsi di formazione gratuiti in partenza non 

presenti in ClicLavoroVeneto. 

 

 

P.S. Ad agosto non usciremo con la newsletter. 

 
 

 

 

 

 

Buone      vacanze... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ci rivediamo a settembre! 
 

 

   

 

       

 

  

 

 


