La Newsletter dell’

Uscita n. 103 aggiornata a Giovedì 28 Maggio 2015.
La Newsletter viene aggiornata ogni settimana con i nuovi arrivi:
chi fosse interessato alla versione corrente, è pregato si salvarne una copia.
A cura degli

INFORMAGIOVANI DI BOVOLONE
Piazzale Masini, 5 - 37051 BOVOLONE (VR)
Tel. e Fax: 045 6901700
E-mail: informagiovani@bovolone.net; web: www.bovolone.gov.it
Orari di apertura: martedì 16.00-18.30 & giovedì 09.30-12.30

INFORMAGIOVANI DI SALIZZOLE
Piazza Castello, 27 c/o Biblioteca Comunale “G.Beltramini”, 37056 SALIZZOLE
(VR)
Tel. 045-7100013 (Uff. Referente del Servizio) e 045 7103177 (Sede operativa)
E-mail: ig.salizzole@email.it; web: www.comune.salizzole.vr.it
Orari di apertura: giovedì 14.30-18.30 & venerdì 10.30-13.30
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PRESENTAZIONE E LINEE GUIDA
“GLI INFORMAGIOVANI SONO DEI SERVIZI GRATUITI PRESSO I QUALI I GIOVANI, MA NON SOLO,
POSSONO TROVARE INFORMAZIONI E CONOSCERE LE OPPORTUNITA’ RELATIVE A SCUOLA,
LAVORO, TEMPO LIBERO, CORSI, VACANZE, VOLONTARIATO E SPORT. PER MAGGIORI
INFORMAZIONI PUOI QUINDI RIVOLGERTI ALL’INFORMAGIOVANI PIÙ VICINO A CASA TUA O A
QUALSIASI ALTRO INFORMAGIOVANI. PER AVERE NOTIZIE SUI VARI INFORMAGIOVANI DELLA
PROVINCIA VISITARE IL SITO http://veronagiovani.provincia.vr.it
LINEE GUIDA DEL SERVIZIO
I seguenti principi costituiscono le linee guida per il lavoro di informazione generalista per i
giovani che mira a garantire il loro diritto all'informazione:
1. I centri e i servizi di informazione per i giovani devono essere aperti a tutti i giovani senza
eccezioni.
2. I centri e i servizi di informazione per i giovani si impegnano a garantire la parità di
accesso alle informazioni per tutti i giovani, qualunque sia la loro condizione, l'origine, il
sesso, la religione o la classe sociale. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata ai
gruppi svantaggiati ed ai giovani con bisogni specifici.
3. I centri e i servizi di informazione per i giovani dovrebbero essere facilmente accessibili,
senza necessità di appuntamento. Dovrebbero attrarre i giovani con un'atmosfera
amichevole e orari di funzionamento che ne soddisfìno le esigenze.
4. Le informazioni disponibili si devono basare sulle richieste dei giovani e sui loro bisogni
informativi percepiti. Dovrebbero abbracciare tutti i temi di interesse per i giovani ed
evolvere costantemente in modo da trattare nuovi argomenti.
5. Ogni utente deve essere rispettato come individuo e la risposta ad ogni domanda deve
essere personalizzata. Tutto ciò dovrà essere fatto in modo da sviluppare le capacità degli
utenti ad esercitare la loro autonomia e ampliare lo sviluppo delle loro abilità di analisi e di
utilizzo delle informazioni.
6. I servizi d'informazione per i giovani devono essere gratuiti.
7. Le informazioni sono fornite in modo da rispettare la segretezza ed il diritto all'anonimato
degli utenti.
8. Le informazioni sono fornite in modo professionale da personale appositamente formato.
9. Le informazioni offerte sono complete, aggiornate, precise, pratiche e di facile utilizzo.
10. Deve essere compiuto ogni sforzo possibile per assicurare l'obiettività delle informazioni
fornite mediante la pluralità e la verifica delle fonti utilizzate.
11. Le informazioni fornite devono essere indipendenti da qualunque influenza di tipo religioso,
politico, ideologico o commerciale.
12. I servizi e i centri di informazione per i giovani si devono impegnare a raggiungere il
maggior numero possibile di giovani con modalità efficaci e appropriate a gruppi e bisogni
differenti, e con creatività e attenzione all'innovazione nelle scelte di strategie, metodi e
strumenti.
13. I giovani devono avere l'opportunità di partecipare, secondo modalità appropriate, alle
diverse fasi del lavoro di informazione per i giovani, a livello locale, regionale, nazionale ed
internazionale. Queste possono includere, tra le altre: l'identificazione dei bisogni
informativi, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, la gestione e la valutazione di
servizi e progetti informativi, e le attività tra pari.
14. I centri di informazione per i giovani devono cooperare con altri servizi e strutture per la
gioventù, specialmente nella loro area geografica e avviare un lavoro di rete con mediatori
e altri soggetti che lavorano con i giovani.
15. I servizi e i centri di informazione devono aiutare i giovani sia ad avere accesso alle
informazioni fornite mediante le moderne tecnologie di informazione e comunicazione, sia
a sviluppare le loro abilità di utilizzo.
16. Ogni fonte di finanziamento per il lavoro di informazione peri giovani non dovrebbe in
alcun modo impedire ad un centro o servizio per i giovani l’applicazione di tutti i principi di
queste linee guida.
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INIZIATIVE PER I GIOVANI

GARANZIA GIOVANI www.cliclavoroveneto.it
INIZIATIVA DELLA REGIONE DEL VENETO DESTINATA AI GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI.

◦

◦

Si tratta del progetto con cui la Regione garantisce ai giovani un'offerta valida di lavoro o
formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione (o dalla fine del percorso di studi). Le
opportunità potranno essere di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di
tirocinio, e calibrate sulle attitudini e le aspirazioni di ogni ragazzo.
Registrandosi a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro Veneto gli interessati potranno:
rivolgersi allo Youth Corner più vicino alla propria residenza per avere informazioni e
incontrare consulenti specializzati in colloqui di orientamento personalizzati. Attraverso questi
incontri si potrà identificare attitudini e aspirazioni professionali sulla base delle quali ti verranno
proposte le opportunità di studio e lavoro;
avere una pagina personalizzata su ClicLavoro Veneto, attraverso cui restare aggiornati su
tutte le novità legate a Garanzia Giovani e in generale al mondo del lavoro e della formazione. In
più, potranno avere accesso ai vari servizi online di ClicLavoro Veneto, come i motori di ricerca
per le offerte di lavoro e quelli per i percorsi di istruzione e formazione.
Per informazioni sulla Garanzia Giovani e modalità di iscrizione, è anche possibile contattare il
numero verde 800/998300, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì
anche dalle ore 14.00 alle 16.00. Per sapere in tempo reale quali sono gli Youth Corner pubblici e
privati attivi sul territorio provinciale si rimanda al sito www.clic.lavoroveneto.it.
SERVIZI AL LAVORO
C/O VERONA INNOVAZIONE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
Corso Porta Nuova, 96 – 37122 VERONA
Tel.: 045 8085805 – Fax: 045 8085841 - WEB: www.veronainnovazione.it
Ref. Chiara Remundos – Marco Braga
Dalla segreteria organizzativa di Verona Innovazione comunicano l’attività di orientamento,
formazione, auto imprenditorialità e inserimento in stage per il programma Garanzia Giovani.
Verona Innovazione partecipa alle attività come Youth Corner e per le attività relative
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità all’interno della cordata provinciale coordinata da
Cim & Form (Confindustria Verona) per il progetto territoriale “Garanzia Giovani: una rete di
opportunità sul territorio veronese”. È possibile accedere sia alla pagina di Cim & Form relativa
all’iniziativa che alla sezione dedicata a cura di Verona Innovazione. Si segnala inoltre l’attività di
selezione di iscritti a garanzia giovani (under 30, che non studiano né lavorano) interessati ai corsi
che si stanno organizzando. È possibile comunicare e avere un contatto diretto chiamando il numero
045/8085805 o inviando una mail a orientamento@vr.camcom.it. Sarà cura del personale di Verona
Innovazione chiamare per fissare un colloquio.
Comunicazione del giorno 29 aprile
Fòrema Srl promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target. CORSO PER DIPLOMATI: ”LO SVILUPPO DI
COMPETENZE PER L’AREA VENDITA” “Progetto STAR: Servizi, Training, Accompagnamento al
lavoro -Rete per i giovani nel territorio padovano” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO
REGIONALE GARANZIA GIOVANI DGR 2747 DEL 29.12.2014
SELEZIONI SVILUPPO DI COMPETENZE PER L’AREA VENDITA: dal 30 Aprile 2015 al 30 Maggio 2015
presso JOB SELECT SRL, Via San Marco 127 – Padova (PD)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO. Il progetto Territoriale/ Settoriale “STAR: Servizi, Training,
Accompagnamento al lavoro - Rete per i giovani nel territorio padovano”, realizzato nell’ambito del
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programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda
di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di: orientamento di I livello, orientamento di II
livello individuale e di gruppo, formazione in aula, tirocini formativi in azienda, esperienze
trasnazionali, azioni di autoimprenditorialità. Nell’ambito del progetto si attiva il seguente percorso
formativo.
Descrizione delle figure professionali SVILUPPO DI COMPETENZE PER L’AREA VENDITA il percorso
“Lo sviluppo delle competenze per l’area vendita” ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le
conoscenze che contribuiscono a formare la figura di Specialista del processo di vendita
contribuendo a consolidare competenze e skill specifici. Durata percorso totale 576 ore.
Articolazione: 80 ore formazione, 480 ore stage, 8 ore orientamento II liv., 8 ore accompagnamento
al lavoro.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO: Periodo di realizzazione: aprile - settembre 2015. La sede
di svolgimento: Comune di Padova
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE SVILUPPO DI COMPETENZE PER L’AREA VENDITA: N . 12
giovani per ciascun percorso formativo iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono
in educazione né in formazione) che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul
territorio regionale.
Titoli di studio richiesti: Diploma di scuola superiore. In caso di titoli di studio non conseguiti in
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in
copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di
titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di
originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione
giurata in lingua italiana. La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione
dell’interessato, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. I
cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. La domanda
di ammissione:dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla segreteria di Job Select Srl entro il giorno antecedente alla data di Selezione; può
essere inviata via fax allo 049 626930, oppure consegnata a mano alla segreteria; può essere inviata
via mail all’attenzione della Dottoressa: Erika Molena Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA
GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE / SETTORIALE TITOLO
Documenti da allegare alla domanda: status occupazionale (ottenibile presso il centro per
l’impiego di competenza territoriale); attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola
media superiore); curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs
196/2003; fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità; n. 1 fototessera;
fotocopia fronte/retro del codice fiscale; permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini
extracomunitari). L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di
selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione: Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo, prova scritta mirata a
verificare le conoscenze degli argomenti oggetto del corso.
BENEFIT. Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: una borsa di studio di € 3/ora erogata
esclusivamente per la fase di stage e rapportata alle ore effettive di frequenza nel periodo di stage
al raggiungimento del 100% o del 50% delle ore previste di stage. Job Select si riserva di non
attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
INFO – ISCRIZIONI Molena Erika tel. 049 8936716 email molena@jobselect.it
Comunicazione del giorno 29 aprile
Fòrema Srl promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target. CORSO PER LAUREATI: ”ADDETTO BACK
OFFICE INTERNAZIONALE” “Progetto STAR: Servizi, Training, Accompagnamento al lavoro - Rete
per i giovani nel territorio padovano”. ìPROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE
DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA
GIOVANI DGR 2747 DEL 29.12.2014. SELEZIONI ADDETTO BACK OFFICE INTERNAZIONALE: dal 30
Aprile 2015 al 30 Maggio 2015 presso JOB SELECT SRL Via San Marco 127 – Padova (PD)
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO. Il progetto Territoriale/ Settoriale “STAR: Servizi, Training,
Accompagnamento al lavoro - Rete per i giovani nel territorio padovano”, realizzato nell’ambito del
programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda
di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di: orientamento di I livello, orientamento di II
livello individuale e di gruppo, formazione in aula, tirocini formativi in azienda, esperienze
trasnazionali, azioni di autoimprenditorialità. Nell’ambito del progetto si attiva il seguente percorso
formativo.
Descrizione delle figure professionali ADDETTO BACK OFFICE INTERNAZIONALE. L’addetto al
back office internazionale” trova la sua collocazione all'interno di aziende di ogni tipologia che
svolgono attività per lo sviluppo delle vendite all’estero e dall’estero, società di import-export. Il
tirocinio previsto offre la concreta possibilità di testare e apprendere direttamente sul contesto di
lavoro le competenze professionali fornite attraverso l'attività formativa, sia di ricollocarsi
positivamente sul mercato del lavoro. Durata percorso totale 536 ore. Articolazione: 200 ore
formazione, 320 ore stage, 8 ore orientamento II liv., 8 ore accompagnamento al lavoro.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO: Periodo di realizzazione: aprile - settembre 2015. La sede
di svolgimento: Comune di Padova.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE ADDETTO BACK OFFICE INTERNAZIONALE. N . 12 giovani
per ciascun percorso formativo iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono in
educazione né in formazione) che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul
territorio regionale.
Titoli di studio richiesti: Laurea triennale o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese. In
caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito
il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve
essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. La condizione di disoccupato deve
essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui
ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che
attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorative. I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola
con il permesso di soggiorno. La domanda di ammissione: dovrà essere completa dei documenti
richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria di Job Select Srl entro il
giorno antecedente alla data di Selezione; può essere inviata via fax allo 049 626930, oppure
consegnata a mano alla segreteria; può essere inviata via mail all’attenzione della Dottoressa: Erika
Molena Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE /
SETTORIALE TITOLO
Documenti da allegare alla domanda: status occupazionale (ottenibile presso il centro per
l’impiego di competenza territoriale); attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola
media superiore); curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs
196/2003; fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità; n. 1 fototessera;
fotocopia fronte/retro del codice fiscale; permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini
extracomunitari). L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di
selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione: Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo, prova scritta mirata a
verificare le conoscenze degli argomenti oggetto del corso.
BENEFIT Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: una borsa di studio di € 3/ora erogata
esclusivamente per la fase di stage e rapportata alle ore effettive di frequenza nel periodo di stage
al raggiungimento del 100% o del 50% delle ore previste di stage. Job Select si riserva di non
attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
INFO – ISCRIZIONI Molena Erika tel. 049 8936716 email molena@jobselect.it
CARITAS DIOCESANA VERONESE - AREA GIOVANI E VOLONTARIATO
Lungadige Matteotti n°8, 37126 – Verona - Tel: 045.830.26.49 Fax: 045.830.27.87 - Skype: Giovani &
ServizioCivile CaritasVR - Web: www.caritas.vr.it
Mail del 31 Marzo 2015
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Dalla Segreteria organizzativa di Caritas Diocesana Veronese, Area Giovani e Volontariato
comunicano le seguenti iniziative:
A) CANTIERI DI SOLIDARIETÀ. L’iniziativa nasce dall’idea di abbattere le distanze e di gustare la
convivialità delle differenze, imparando a vivere la prossimità nella condivisione. L’idea è quella di
organizzare cinque campi di condivisione e servizio, per giovani dai 18 ai 30 anni. Tutto ciò nasce
dalla consapevolezza che gli aiuti e i progetti assumono un senso più profondo quando le persone si
incontrano e si conoscono, lavorano, giocano e sperano insieme, in particolare quando in queste
dinamiche non entrano solo gli “addetti ai lavori” ma diventa una possibilità di condivisione anche
per altri. L’esperienza dei Cantieri desidera essere uno spazio di approfondimento significativo di
alcuni aspetti della globalizzazione e un’occasione di riflessione sui temi della giustizia, del
perdono e della riconciliazione per creare percorsi di pace. PER INFO E ISCRIZIONI: Caritas
Diocesana Veronese - Area Giovani e Volontariato, Tel. 045 8300677 - Mail giovani@caritas.vr.it Web. www.caritas.vr.it
DESTINAZIONI:
1) ITALIA, Villaregia di Porto Viro (RO) - Parco Delta del Po. DURATA: 1 settimana, 18-24 luglio /
14-20 agosto 2015. QUOTA: € 200,00. AMBITO SERVIZIO Servizio a supporto dei rifugiati.
PARTECIPANTI: 10 + accompagnatore. VIAGGIO: Treno o mezzi propri. Esperienza di prossimità e di
condivisione con i giovani rifugiati accompagnandoli in attività culturali, linguistiche, ludicoricreative, manuali. In questa attività sono previste uscite culturali e ricreative di condivisione.
2) ALBANIA, Rreshen e Burrell – Albania. DURATA: 2 settimane, periodo in fase di definizione.
QUOTA: Circa 250 Euro. AMBITO SERVIZIO Supporto ai bambini con particolari fragilità.
PARTECIPANTI: 6 + accompagnatore. VIAGGIO: Aereo e pullmino. La Caritas della Diocesi di Rreshen
è una piccola Caritas diocesana che realizza alcune attività esemplari con i bambini Rom o con
particolari fragilità allo scopo di consentire un accompagnamento alla scolarizzazione ed una
promozione presso le famiglie dei bambini assistiti per tutelare il diritto allo studio e per prevenire
e combattere la discriminazione di genere.
3) BOSNIA, Banja Luka, Bosnia Erzegovina. DURATA: 10 giorni, ad Agosto. QUOTA: Da definire.
AMBITO SERVIZIO Animazione di bambini. PARTECIPANTI: 10 + accompagnatore. VIAGGIO: Da
definire. L’esperienza dei campi estivi in Bosnia Erzegovina è formativa ed educativa, e si basa su
attività legate a temi quali la Lotta alla povertà, il Volontariato e la partecipazione giovanile, il
Dialogo interreligioso; l’esperienza prevede anche l’attuazione di un servizio manuale a sostegno
delle realtà segnalate da Caritas Banja Luka.
4) GEORGIA, Georgia-Kutaisi c/o il Centro Ragazzi Kutaisi. DURATA: 2 settimane, ultima settimana
di Luglio e prima di Agosto. QUOTA: 600 € circa. AMBITO SERVIZIO Animazione di bambini con
fragilità. PARTECIPANTI: 6 + il coordinatore. VIAGGIO: Aereo e auto. Il CRK nel mese di agosto
chiude la propria attività ordinaria e propone un centro estivo che si realizza grazie alla presenza di
un gruppo di giovani animatori georgiani ai quali si affiancano giovani provenienti da altre zone del
Caucaso o da altri paesi Europei. Alle attività di animazione si aggiungono momenti di visita del
paese e di turismo culturale.
5) PALESTINA, Zababdeh - North West Bank – Palestina. DURATA: 2 settimane a Luglio. QUOTA: Tra
i 600 e gli 800 Euro. AMBITO SERVIZIO Animazione con bambini e ragazzi. PARTECIPANTI: 4 +
accompagnatore
VIAGGIO: Aereo e pullmino. La Parrocchia di Zababdeh è situata nel villaggio con la maggiore
presenza cristiana dei Territori Palestinesi. Dal 2011 la Parrocchia è gemellata con la Diocesi di
Verona attraverso la Caritas Diocesana di Verona. Il Gemellaggio si concretizza attraverso una serie
di attenzioni finalizzate a mantenere legami e un ponte di amicizia con la popolazione palestinese .
B) INCONTRO FORMATIVO DEDICATO AI RAGAZZI E LE RAGAZZE SUL SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO che si terrà giovedì 14 Maggio 2015 alle ore 18.00 presso il Centro Servizio per il
Volontariato in via Cantarane, 24 Verona (maggiori informazioni sul sito internet
www.csv.verona.it). Se interessati, la presenza va segnalata chiamando direttamente allo
045/8011978 o scrivendo una mail a sve@csv.verona.it
C) OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO PER LA QUALE SONO APERTE LE
CANDIDATURE. Il progetto si svolgerà in Polonia, nella città di Gdansk, da Ottobre 2015 a
Settembre 2016. L’associazione polacca (Fundacja “Sprawni inaczej”) opera principalmente con
persone affette da problemi psichici attraverso l’arteterapia. Per questo progetto l’organizzazione
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accoglierà 8 volontari (2 italiani e 6 di altre nazionalità). I volontari aiuteranno l’associazione nelle
attività artistiche, sportive, workshops e nell’organizzazione di eventi. Profilo ricercato: Si
ricercano volontari con le seguente caratteristiche: Comprensione, pazienza, apertura, curiosità,
abilità comunicative, creatività e senso di responsabilità; Preferibilmente volontari che abbiano già
avuto esperienza nel mondo del sociale e/o del volontariato e che possiedano abilità per poter
lavorare con adulti affetti da malattie mentali; Volontari che abbiano interesse nel campo artistico
(musica, teatro, tecniche artigianali, etc.) oppure ragazzi/e che abbiano intrapreso o concluso studi
umanistici (psicologia, sociologia, etc.) per partecipare e/o organizzare workshops. Vitto e alloggio:
Alloggio in camera singola/doppia in albergo con altri volontari SVE; Vitto (100€/month) + pocket
money (85€/month); Abbonamento mensile per il trasporto à Gdansk; Lezioni di polacco (1,5 h a
settimana - livello A1). Orario e vacanze: 6 ore di lavoro al giorno (9 am - 3 pm), 5 giorni a
settimana (da lunedì à venerdì -occasionalmente sabato/domenica), 2 giorni di ferie al mese.
Per ulteriori informazioni: sve@csv.verona.it - Deadline per l’invio delle candidature: 30/06/2015.

COMUNE DI SALIZZOLE
Il Comune di Salizzole, in collaborazione con il Centro Polifunzionale Don Calabria propone dei
PERCORSI DI FORMAZIONE GRATUITA E SPECIALISTICA SEGUITI DA TIROCINI PRESSO LE AZIENDE
con indennità di frequenza al tirocinio di 3 euro/ora, secondo il programma di Garanzia Giovani
dedicati a tutti i GIOVANI DAI 15 AI 29 ANNI. Se interessati, potete inviare una mail all’indirizzo
medianetform@centrodoncalabria.it; successivamente verrete contattati da un’operatrice del
"Centro Polifunzionale Don Calabria" che vi illustrerà nel dettaglio le singole iniziative. I percorsi di
formazione e/o tirocinio saranno attivati successivamente all'approvazione dei progetti da parte
della Regione Veneto. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Consigliere alle Attività
Economiche del Comune di Salizzole, Tiziano Mirandola, al numero:3396590012.
Il Comune di Salizzole, l’Assessorato alla Pubbica Istruzione e la Biblioteca comunale Gino
Beltramini, in collaborazione con StudyAmo presentano le attività di AIUTO NELLO STUDIO,
DOPOSCUOLA, LEZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO, CORSI DI LINGUE, AIUTO STESURA TESI.
Queste attività si tengono a Salizzole presso le Sale del Castello scaligero. Iscrizioni entro il 27
Febbraio, inizio attività 2 Marzo 2015. Per informazioni: tel.: 324 6142340; Mail:
studyamo@gmail.com.
La
biblioteca
di
Salizzole
(045
7103177
mail:
biblioteca@comune.salizzole.vr.it ) osserva i seguenti orari: lunedì e venerdì 10:30-13:30; martedì e
giovedì 14:30-18:30.

PROPOSTE DI LAVORO PERVENUTE NELL’ULTIMO MESE
ANNUNCI DA AGENZIE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA
ADECCO AFFI
E-MAIL AFFI.COMBONI@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
VIA DANZIA3/F – 3710 AFFI (VR)
TEL. 045 6261412 – FAX 045 6269198
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO LEGNAGO
VIALE DEI CADUTI, 73 – 37045 LEGNAGO VR
TEL. 0442602000 – FAX. 0442602319
E-MAIL MARIANNA.PADOVAN@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
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Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO SAN GIOVANNI LUPATOTO
VIA GAROFOLI, 73 – 37057 SANGIOVANNI LUPATOTO(VR)
TEL. 045 8751577 – FAX. 0458753268
E-MAIL TATIANA.DALRE@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO SAN MARTINO BUONALBERGO
PIAZZA DELPOPOLO, 57 – 37036 SAN MARTINO BUONALBERGO (VR)
TEL. 045 991464 – FAX. 045 8796513
E-MAIL SANMARTINOBUONALBERGO.POPOLO@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO SAN BONIFACIO
VIA CAMPOROSOLO, 70/A – SAN BONIFACIO (VR)
TEL. 045 6106205 – FAX. 0456106213
E-MAIL SANBONIFACIO.CAMPOROSOLO@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO VILLAFRANCA DI VERONA
VIA QUADRATO,74/A – 37049 VILLAFRANCA DI VERONA(VR)
TEL. 045 6305401 – FAX. 045 6336212
E-MAIL LINDA.BURLA@ADECCO.IT WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ADECCO DI NOGARA
VIA C.A. DALLA CHIESA 10/12 – 37054 NOGARA VR
TEL. 0442-511092 – FAX. 0442-513733
E-MAIL FRANCESCA.ZANON@ADECCO.IT NOGARA.DALLACHIESA@ADECCO.IT
WEB: WWW.ADECCO.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ETJCA S.P.A.
VIA QUADRATO, 6– 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
TEL.: 045 7975049 – FAX: 045 511274
E-MAIL: INFO.VILLAFRANCA@ETJCA.IT - WEB: WWW.ETJCA.IT
Mail del 19 Maggio 2015
BARISTA PART TIME CON CONOSCENZA COCKTAIL – RICERCA URGENTE. Si richiede
giovane età, pregressa esperienza come barista con conoscenza di caffetteria e conoscenza di
cocktail. Contratto di lavoro part-time a 30 ore con turni ripartiti su 7 giorni, con disponibilità per
le ore serali, durante il fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi. Richiesta bella presenza e
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buona predisposizione al contatto con il pubblico. Buon uso della cassa. Sede Sommacampagna (VR).
Automunito.
ING. CHIMICO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’. Richiesta laurea in ing. gestionale e/o
ingegneria chimica, con
buona conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa in
posizioni di controllo qualità. La persona verrà inserita in un ufficio con la presenza
dell'amministratore e di due colleghi. Il candidato dovrà interfacciarsi anche con clienti per
assistenza tecnico commerciale. Scopo assunzione. Sede di lavoro: Verona Est.
AGENTE COMMERCIALE IUNIOR. Si ricercano agenti di commercio junior per la gestione di
clienti attivi e ricerca di nuovi clienti nell'ambito sicurezza. La figura dovrà occuparsi della
trattativa commerciale dal primo approccio alla chiusura dell'ordine. Il candidato ideale è
diplomato (indirizzo tecnico) con breve esperienza nel settore vendite e buona predisposizione al
contatto interpersonale. Completano il profilo buona dialettica, dinamicità, capacità organizzative
e di orientamento ai risultati. Contratto come agente con partita iva (enasarco). Zona di lavoro:
VENETO (Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia), TRENTO, BOLZANO, ZONA LAGO (Brescia,
Sirmione).
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO. Si richiede una risorsa con pregressa esperienza come
impiegata/o commerciale estero, giovane età, diploma o laurea preferibilmente in lingue straniere.
La risorsa dovrà in particolare occuparsi della programmazione delle lavorazioni, della gestione
telefonica del cliente, della fatturazione e bollettazione e dell'organizzazione delle consegne. La
risorsa dovrà interfacciarsi con i responsabili di produzione e di reparto. Indispensabile la buona
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche di una seconda lingua straniera. Orario di
lavoro: full time con disponibilità ad effettuare straordinari anche al sabato mattina. Sede di lavoro:
Verona Est, preferibile la residenza in zone limitrofe. Automunito/a. Si offre contratto a termine.

ETJCA - Agenzia per il lavoro – filiale di Cerea
VIA MANTOVA, 115 PIANO TERRA – 37053 CEREA (VR)
TEL.: 0442 331417 – FAX: 0442 21862033
E-MAIL: INFO.CEREA@ETJCA.IT
Mail del 20 Maggio 2015
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE PER AZIENDA METALMECCANICA. Il/la candidato/a
ideale si dovrà occupare di elaborazione, valutazione ed interpretazione dei dati dei processi
economici e finanziari. E' richiesta una buona conoscenza dei pacchetti informatici e della lingua
inglese. Disponibilità, capacità di lavorare in team e dedizione al lavoro completano il profilo.
L'inquadramento sarà commisurato sulla base delle pregresse esperienze. Luogo di lavoro: Limitrofi
di Legnago.
PROGETTISTA 3D (sett. Metalmeccanico) PER AZIENDA METALMECCANICA DEL BASSO
VERONESE con esperienza nella mansione e nel settore. Si richiede buon utilizzo programmi di
progettazione 3D (Cad 3D e/o Solidworks). Sede di lavoro: Basso Veronese.
ADDETTI AL CABLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE. Si richiedono un diploma/qualifica di
tipo elettrico ed esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Legnago.
PERITO ELETTRONICO PER AZIENDA SETTORE SICUREZZA con diploma /laurea elettronica
e/o similare. La persona si occuperà di realizzare i prototipi e i tools di collaudo, redigere la
modulistica dei prodotti (nuovi e esistenti) migliorandole l’industrializzazione. Si richiede inoltre
conoscenza base della lingua inglese e/o francese, buon uso PC e strumentazione elettronica di
basa. Requisito essenziale è la capacità di integrarsi e di relazionarsi sia con l'ufficio tecnico che
con la produzione. Autonomia ed iniziativa personale completano il profilo. Offriamo contratto in
sostituzione maternità. Sede di lavoro: Verona Sud.
OPERAI SETTORE ALIMENTARE ADDETTO/A AL BORDO MACCHINA. La persona si occuperà
della gestione delle macchine confezionatrici coordinando il lavoro di tre colleghi. Costituirà
requisito preferenziale la provenienza dal settore alimentare. Si richiede disponibilità a turni a
ciclo continuo. Zona di lavoro: Verona sud.
ADDETTI
ALL’ASSEMBLAGGIO
DA
INSERIRE
IN
PRODUZIONE
PER
AZIENDA
METALMECCANICA. La risorsa deve avere esperienza nell'assemblaggio e nell'utilizzo dell'avvitatore.
Si offre contratti a tempo determinato in somministrazione con eventuali proroghe, orario di lavoro
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in giornata. Completano il profilo disponibilità, precisione e autonomia nella mansione. Sede di
lavoro: Legnago.
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ SETTORE METALMECCANICO. La persona si occuperà
della gestione dell'intero processo di organizzazione del controllo qualità in ingresso gestendo il
lavoro proprio e di altre due/tre risorse. Nello specifico rientrano nelle sue mansioni
l'organizzazione del reparto controllo qualità materiali in ingresso, la definizione dei piani di
controllo sui materiali, la gestione delle non conformità; dovrà inoltre interfacciarsi con la
produzione per identificare le urgenze legate alle non conformità, interfacciarsi con i fornitori sia a
livello tecnico che ad un primo livello economico in merito alle non conformità rilevate, definire i
parametri di riferimento per monitorare la qualità e sintetizzarli periodicamente alla direzione.
Sono richieste esperienza maturata nell'ambito del controllo qualità su materiali in ingresso, una
laurea in ingegneria gestionale o meccanica, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,
capacità di lavorare in team e per obiettivi, capacità di sintesi e di analisi, propensione al rapporto
con il pubblico. Zona di lavoro: Nogara.
RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE NUOVI PROGETTI PER AZIENDA
SETTORE METALMECCANICO. La risorsa sarà inserito/a nell’ufficio tecnico e si occuperà di
coordinare l’avanzamento delle nuove commesse dal contatto con il cliente fino all’evasione
tecnica e produttiva (progetto e creazione). Si richiede provenienza dal settore produttivo. Sede di
lavoro: basso veronese.

COMUNICAZIONE DA MANPOWERGROUP

Con uno specifico scambio di corrispondenza, ManpowerGroup comunica la partnership con Expo
consultabile al sito http://www.manpowergroup4expo.it/progetto-manpowergroup-for-expo/. In
merito, sul portale www.manpowergroup4expo.it sono on line nuovi ANNUNCI INERENTI ALLE
POSIZIONI APERTE PER LE AZIENDE E I PARTECIPANTI A EXPO MILANO 2015, oltre a quelle per
lavorare Expo 2015 Spa. Alcune delle nuove opportunità di lavoro riguardano i seguenti profili:
Addetti all'accoglienza e guida padiglione
Addetti alla cassa
Addetti allestimento stand
Elettricisti
Camerieri di sala
Commis di sala
Cuochi
Hostess/Steward
Pavillion manager e vice direttori di padiglioni
Team leader accoglienza visitatori
È possibile, seguendo gli aggiornamenti sul sito, essere aggiornati sulle nuove opportunità che
usciranno: Addetti alla sicurezza, Addetti biglietteria e controllo accessi/flussi, Autisti, Baristi,
Camerieri ai piani, Guide turistiche, Interpreti, Receptionist hotel, Segretari di ricevimento,
Sommelier. È possibile anche seguire il percorso per candidarsi all’annuncio che si ritiene più adatto
compilando
i
campi
richiesti.
Si
può
accedere
direttamente
al
link:
http://www.manpowergroup4expo.it/lavora-per-expo/. All'interno del sito si trovano tutte le
informazioni relative al processo di selezione. Inoltre, il video storytelling #itsyourtime racconta il
viaggio dei candidati.
MANPOWER – FILIALE DI S. BONIFACIO
VIA ROMA,78 – 37047 S. BONIFACIO
TEL.: 045 6104543 – FAX 045 6104555
E-MAIL: GIULIA.BERNARDELLI@MANPOWER.IT – WEB WWW.MANPOWER.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
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Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
MANPOWER DI LEGNAGO
VIALE DON MINZONI, 5 – 37045 LEGNAGO (VR)
TEL.: 0442 600290 – FAX: 0442 627294
E-MAIL: LEGNAGO.DONMINZONI@MANPOWER.IT - WEB: WWW.MANPOWER.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
MANPOWER DI NOGARA
VIA GREPPA, 5 – 37054 NOGARA (VR)
TEL.: 0442 510658 – FAX: 0442 513645
E-MAIL: NOGARA.GREPPA@MANPOWER.IT - WEB: WWW.MANPOWER.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
MANPOWER – FILIALE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
VIA GAROFOLI, 29 -37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
TEL.: 045 548003 – FAX 045 8775850
E-MAIL: MARCO.CECCARELLI@MANPOWER.IT – WEB: WWW.MANPOWER.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
OPENJOBMETIS – FILIALE DI BUSSOLENGO
VIA MAZZINI, 128 - BUSSOLENGO (VR)
TEL.: 045 7150927 – FAX: 045 6704551
E-MAIL: BUSSOLENGO@OPENJOB.IT- WEB:WWW.EUROMETIS.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
OPENJOBMETIS – FILIALE DI VERONA
VIA CESARE BETTELONI, 39/41 - VERONA
TEL.: 045 8403731 - E-MAIL: VERONA@OPENJOB.IT – WEB: WWW.OPENJOB.IT
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
QUANTA
VIA ALBERE, 19 – 37138 VERONA (VR)
TEL.: 045 8015791 – FAX 045 8015649
MAIL: VERONA@QUANTA.COM; WEB WWW.QUANTA.COM
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
TRENKWALDER DI VERONA
CORSO PORTA NUOVA,94 – 37100 VERONA
TEL.: 045 8032207 – FAX: 059 45 80192515915
E-MAIL: ITVERONA@TRENKWALDER.COM WEB: WWW.TRENKWALDERITALIA.IT
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PER COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA, LE PROPOSTE DI LAVORO SI INTENDONO VALIDE PER
L’INTERO TERRITORIO DI VERONA E PROVINCIA
IN QUEST’ULTIMO MESE NON SONO PERVENUTE PROPOSTE DI LAVORO DA QUESTA AGENZIA.
Per una ricerca personalizzata vi consigliamo di visitare il portale di ciascuna Agenzia e verificare la
disponibilità di proposte di lavoro. Naturalmente, in caso di necessità, non esitate a chiamarci e
chiedere informazioni.
ANNUNCI DAL PORTALE
WWW.VERONALAVORO.COM
VERONA LAVORO È UN PORTALE INTERNET CHE PUBBLICA ANNUNCI DI LAVORO SIA NELLA
PROVINCIA DI VERONA CHE SUL TERRITORIO NAZIONALE. SE INTERESSATI A QUALCHE
PROPOSTA E/O ESSERE AGGIORNATI IN TEMPO REALE, LA RICERCA DOVRÀ CONTINUARE SUL
PORTALE. DI SEGUITO SI RIPORTA UN ESTRATTO DEGLI ANNUNCI PUBBLICATI DALL’ULTIMA
USCITA DELLA NEWSLETTER DELL’INFORMAGIOVANI, INERENTI LA PROVINCIA DI VERONA
Annunci aggiornati a Giovedì 28 Maggio 2015
AIUTO CUOCO E LAVAPIATTI - Azienda: ADHR GROUP - Agenzia per il
lavoro S.p.a. . Zona di lavoro: PESCHIERA DEL GARDA.

25/05/2015

ANNUNCI IN AMBITO TURISTICO E ANIMAZIONE
Mail del 12 Febbraio 2015
Dalla Segreteria del Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini comunicano la ricerca di
personale qualificato, specializzato e con esperienza comprovata nel settore turistico
alberghiero per la stagione estiva 2015 per i seguenti ruoli:
- Cucina (cuochi, aiuto cuochi, chef di cucina, cuochi capo partita, pizzaioli, aiuto pizzaioli);
- Sala (camerieri, chef de rang, maitre);
- Bar (baristi, barman, pasticceri);
- Accoglienza e ricevimento (segretari d’albergo e portieri con conoscenza delle lingue);
- Altro (addetti alle riassetto delle camere, bagnini con brevetto di salvataggio, animatori).
Sul sito internet www.riminimpiego.it alla voce Lavoro stagionale si trovano tutte le informazioni
necessarie per favorire l’auto-candidatura dei lavoratori interessati.
EBT – ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO ALBERGHI – CAMPEGGI – AGENZIE DI VIAGGIO
PIAZZALE MALFER, 15 – 37016 GARDA (VR) - TEL.: 045 6270511 – FAX: 045 6278330
WEB: WWW.EBTGARDESANO.IT
Per candidarsi compilare ed inviare on line il Modulo Iscrizione Candidato del servizio Banca Dati
Lavoro EBT collegandosi al nostro sito indicato. Coloro che sono già iscritti alla Banca Dati dovranno
semplicemente rinnovare la loro disponibilità ogni 30 giorni telefonicamente al numero indicato; in
assenza di tale rinnovo la candidatura non verrà più segnalata alle aziende. Per ulteriori
informazioni visitare il sito web.
Ricerche di personale attive aggiornate al giorno 26 Maggio 2015
BARISTA, RICHIESTA ESPERIENZA, ANCHE NELLA GESTIONE DELLA CASSA. Richiedente:
azienda turistica di Lazise. No alloggio.
CUOCO, RICHIESTA ESPERIENZA. Richiedente: azienda turistica di Lazise. No alloggio.
CUOCO, RICHIESTA ESPERIENZA. Richiedente: azienda turistica di Brenzone. Si alloggio.
PIZZAIOLO, NO ESPERIENZA. Richiedente: azienda turistica di Brenzone. No alloggio.
CAMERIERE DI SALA, CONOSCENZA INGLESE E TEDESCO. Richiedente: azienda turistica di
Malcesine. No alloggio.
CAMERIERA AI PIANI. PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiedente: azienda turistica di Malcesine.
No alloggio.
DARWINSTAFF – MANAGEMENT ANIMAZIONE TURISTICA
PIAZZA DEL PESCE, 1 – 50122 FIRENZE
TEL. E FAX: 055 292114 – CELL.: 335 5795447
E-MAIL: DARWINSTAFF@YAHOO.IT
WEB: HTTP://WWW.DARWINSTAFF.COM O HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/DARWINSTAFF
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Mail del giorno 11 Maggio 2015
Per la Stagione estiva 2015 si ricercano 80 ANIMATORI MINICLUB, SPORTIVI, D.J,
COREOGRAFI, BALLI-FITNESS, POLIVALENTI. Sedi di lavoro: compagnie alberghiere, tour operators,
villaggi turistici, parchi di divertimento, agriturismo, agenzie di servizi. Destinazioni: Mare Italia,
Spagna, Croazia, Tunisia, Canarie, Grecia, Egitto, Capoverde, S. Domingo, Messico, Bahamas,
Maldive, Kenya, Mauritius. Si richiede disponibilità stagionale e/o continuativa. Il compenso è
variabile in base al ruolo ed alla destinazione. Formazione interna per gli inesperti selezionati. Se
interessati inviare curriculum vitae all’Ufficio Risorse Umane o e-mail ai rispettivi indirizzi indicati.
Allegati utili: foto a figura intera (formato .jpg).
FOR FUN
VIA MAZZINI, 128 - BUSSOLENGO (VR)
TEL.: 3246937157 OPPURE 0041916832623
E-MAIL: 4FUNHUMANRESOURCES@BLUEWIN.CH
WEB: HTTP://WWW.MASTERANIMAZIONETURISTICA.IT/ - WWW.4FUNENTERTAINMENT.COM
FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/ILIKE4FUN
Mail del giorno 8 Maggio - STAGIONE ESTIVA 2014-2015
ANIMATORI BEACH TENNIS: partenza immediata fino a ottobre; preferenziale ma non
obbligatoria la conoscenza della lingua inglese;
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio; Destinazioni: Spagna, Grecia, Egitto, Kenya; Compenso
mensile: 450-600 euro; Caratteristiche richieste per il ruolo: Capacità reale/testabile di
insegnamento, buone capacità comunicative, esperienza di gioco a buon livello, esperienza
pregressa di gestione lezione a principianti (adulti/bambini).
ANIMATORI BALLERINI: la risorsa si deve occupare della spettacolistica serale e
partecipando durante il diurno alle attività di animazione. Destinazione: Italia, Grecia, Spagna,
Egitto; partenza immediata fino a ottobre; preferenziale ma non obbligatoria la conoscenza della
lingua inglese; Compenso mensile: 450-600 euro; Caratteristiche richieste per il ruolo: avere
competenza nel mondo della danza, avere buona capacità nella gestione delle risorse, creatività,
ottime capacità comunicative, età 20-30 anni, esperienza di danza e/o di insegnamento di
coreografie in villaggio (preferenziale ma non necessaria).
SCENOGRAFO: Benefit: Voli a/r, uniformi, vitto e alloggio; Destinazioni: Italia, Egitto;
Compenso mensile: 600-900; Caratteristiche richieste per il ruolo: esperienza e capacità tecnica nel
settore (materiali e tecniche da usare legno, polistirolo, gommapiuma), ottime capacità gestionali,
buona resistenza fisica al lavoro, età 25-35 anni.
ANIMATORI CON CONOSCENZE LINGUA STRANIERA, IN PARTICOLARE IL TEDESCO. Questa
figura si dovrà occupare delle attività di animazione orientando il contatto agli ospiti stranieri.
Destinazione: Italia, Grecia, Spagna; partenza immediata fino ad ottobre; Lingue richieste: Inglese
(ottimo livello) tedesco (ottimo livello); Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio e altri benefit
in struttura; Compenso mensile: da 500 a 600 euro, + benefit (in relazione alle caratteristiche e
all’esperienza); Caratteristiche richieste per il ruolo: ottime capacità comunicative e ottima
predisposizione alle relazioni pubbliche, conoscenza di Inglese e tedesco, età 20-35 anni,
precedente esperienza in animazione turistica preferenziale.
ANIMATORE TECNICO SUONO, LUCI, VIDEO E DJ. Questa figura dovrà occuparsi della gestione della
parte tecnica audio luci e video, delle regie degli spettacoli e della gestione dei materiali. Partenza
immediata fino a ottobre; Lingue richieste:
Inglese (non obbligatorio ma preferenziale);
Benefit: Voli a/r, uniformi, vitto e alloggio; Destinazioni: Egitto, Italia, Spagna; Compenso mensile
500-800 euro; si richiede: conoscenze tecniche del settore; buona cultura musicale, capacità di
gestione dei materiali, resistenza fisica, conoscenza di software per riproduzione musicale,
conoscenze tecniche del settore (editing audio e video), esperienza di conduzione di regia
preferenziale, esperienza precedente in villaggio con ruolo analogo preferenziale.
COME CANDIDARSI: se ci si ritiene idonei e si è interessati, inviare un CV dettagliato con Foto
intera alla mail: 4funhumanresources@bluewin.ch per ulteriori informazioni potete contattarci al
seguente numero 0041.916832623; i candidati verranno contattati Immediatamente per un colloquio
conoscitivo. Per entrare a far parte del Team di For Fun compilare il cv on line cliccando
http://www.masteranimazioneturistica.it/

ANIMATION TOURISM SERVICE
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VIA VITTORIO EMANUELE, 40 – 20871 VIMERCATE (MI)
TEL.: 039 6854449 – FAX: 039 8900060
E-MAIL: info@animationtourism.com – WEB: www.animatiotourism.com
Mail del 30 Aprile 2015
Si selezionano ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA – ULTIME PARTENZE PER METE
ITALIA ED ESTERO. FIGURE RICERCATE: ANIMATORI POLIVALENTI (SPORT, MINI, CONTATTO);
COREOGRAFI/E BALLERINI; DJ, TECNICI; CAPI, RESPONSABILI. PARTENZE PER ITALIA ED ESTERO.
Inviare CV con foto per prendere appuntamento.
PHOENIX TRAVEL SOC. COOP.
SEDE LEGALE: VIA CADUTI DI MARZABOTTO, 36 – 47922 RIMINI
SEDE OPERATIVA: VIA E. RODRIGUEZ, 13 – 47924 RIMINI
TEL. 0541 – 395025 – FAX 0541 – 306969
INFO@PHOENIXTRAVEL.IT – WEB: WWW.PHOENIXTRAVEL.IT
Con specifica comunicazione del giorno 12 Dicembre 2014 Phoenix Travel informa della campagna
per la selezione e formazione di personale per la stagione estiva 2015 su tutto il territorio
nazionale. La ricerca è aperta a giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al
lavoro con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team,
flessibilità e senso di responsabilità da destinare, in qualità di GROUP LEADER/ACCOMPAGNATORE,
ai soggiorni studio all’estero e le vacanze in Italia organizzati e gestiti direttamente da Phoenix
Travel. I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21
anni compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità
minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2015. Retribuzione adeguata,
viaggio, vitto e alloggio a carico della nostra organizzazione. I candidati ritenuti idonei saranno
invitati ad un colloquio conoscitivo di selezione a partire dal mese di febbraio 2015. In caso di
superamento del colloquio i candidati saranno invitati a partecipare ad un corso formativo gratuito,
della durata di un giorno, tenuto da personale della società, che si terrà su tutto il territorio
nazionale in date comprese tra marzo e aprile 2015. per chi fosse interessato a far parte dello staff,
a partire dal mese di dicembre 2014, sarà possibile proporre la propria candidatura caricando il
curriculum vitae on line, collegandosi al sito: www.phoenixtravel.it.
Phoenix Travel ricerca inoltre le seguenti figure professionali:
• GROUP LEADER BACK TO BACK (SOLO TRASFERTA)
• GROUP LEADER ASSISTENTE SOGGETTI SVANTAGGIATI PER SOGGIORNI ALL’ESTERO
• GROUP LEADER ASSISTENTE SOGGETTI SVANTAGGIATI PER SOGGIORNI IN ITALIA
• ACTIVITY LEADER PER SOGGIORNI ALL’ESTERO
• ACTIVITY LEADER PER SOGGIORNI IN ITALIA
All’interno del sito alla sezione “LAVORA CON NOI” è possibile verificare se si è in possesso dei
requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure professionali ricercate ed
eventualmente registrarsi e proporre la propria candidatura; tutti i curricula pervenuti in altre
modalità non saranno presi in considerazione. Per ulteriori informazioni è a disposizione l’indirizzo
mail risorsapersonale@phoenixtravel.it o il contatto telefonico 0541/395025.
PIXIE ANIMAZIONE E SPETTACOLO
SEDE AMMINISTRATIVA VIA VENETO 5/A – 57124 LIVORNO
P.IVA 01651530493
E-MAIL: RISORSEUMANE@PIXIEANIMAZIONE.IT - WEB: WWW.PIXIEANIMAZIONE.IT
Mail del 13 Gennaio
Si selezionano 200 Animatori Turistici per stagione estiva 2015 per villaggi e hotel in tutta Italia.
Le figure ricercate sono:
- CAPI ANIMAZIONE
- COREOGRAFI E/O BALLERINI
- CAPI SPORT
- ORGANIZZATORI DI TORNEI
- ANIMATORI DI CONTATTO
- DJ
- TECNICI SUONO E LUCI
- ADDETTI AL MINI CLUB
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- TENNISTI
- ISTRUTTORI DI FITNESS
- SCENOGRAFI
- COSTUMISTE
- ANIMATORI CON BREVETTO DI SALVATAGGIO
Requisiti minimi richiesti: sorriso, carattere socievole, disponibilità minima due mesi estivi
continuativi. Non è indispensabile alcuna precedente esperienza nel settore. La retribuzione varia
in base alle capacità e all' esperienza. Vitto alloggio sono coperti dall'azienda. Il rapporto di lavoro
è regolato da Contratto regolare a tempo determinato, a norme Inps, con versamento di contributi,
copertura assicurativa e relativa busta paga mensile per ciascuno degli animatori. Se interessati
inviare cv con foto all’indirizzo mail indicato.
EQUIPE VACANZE GROUP - AGENZIA DI ANIMAZIONE TURISTICA
REFERENTE H.R. MANAGER GIANLUCA LATELLA, mobile 3396394382
curriculum@equipevacanze.it
MAIL DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 2015
Per la prossima stagione estiva si selezionano 100/150 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni.
Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. Si ricerca animatori
turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e
formazione aziendale. La ricerca è su base annuale e non solo stagionale, e si selezionano animatori
anche per la stagione invernale.
Profili ricercati:
- 1 DIRETTORE ARTISTICO
- 1 CAPO VILLAGGIO
- 10 CAPI ANIMAZIONE
- 8 RESPONSABILI DIURNI
- 10 COREOGRAFI/E
- 50 BALLERINI/E
- 10 RESPONSABILI MINI E JUNIOR CLUB
- 40 ANIMATORI MINI E JUNIOR CLUB
- 15 ISTRUTTORI FITNESS E BALLI, ANIMATORI SPORTIVI (TENNIS, ARCO, WINDSURF, CANOA)
- ANIMATORI DI CONTATTO
- ANIMATORI DI PUNTA PIANO-BAR
- CANTANTI
- SCENOGRAFI
- COSTUMISTI
- CABARETTISTI
- TECNICI SUONO/LUCI – DEEJAY
- ANIMATORI POLIVALENTI
Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed
entusiasmo, bella presenza, formazione inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio,
disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al
lavoro di gruppo.
- Inoltre si ricerca PERSONALE CON CONOSCENZA LINGUA TEDESCA E/O INGLESE PER LAVORO
A CONTATTO CON CLIENTELA STRANIERA.
I Curricula devono essere inviati corredati di foto (pena l’esclusione) e dovranno specificare la
disponibilità lavorativa.
WINTOUR NL
WINTOUR HUMAN RESOURCE DEPARTMENT – BOSHDIJK 989 -5626AB - EINDHOVEN- OLANDA
TEL. +0031.61.62.10.883 ;+31.40.8436572 E-MAIL: INFO@WINTOUR.NL ; WEB
WWW.WINTOUR.NL
Mail del 31 Gennaio 2015
Per la stagione estiva 2015 si selezionano ANIMATORI, CAPI ANIMATORI, ISTRUTTORI SPORTIVI,
ISTRUTTORI FITNESS, ASSISTENTI MINI-CLUB, BALLERINI, COREOGRAFI, per strutture turistiche
internazionali in Italia. Requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese e predisposizione alla
socializzazione e allo scambio interculturale. Disponibilità minima richiesta: minimo 2 mesi
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compresi tra il 01.04.2015 e il 30.09.2015. Età minima richiesta: 18 anni. Stipendio compreso tra
500 e 1400 euro netti mensili con vitto alloggio e viaggio a carico dell’azienda. Per partecipare alle
selezioni in Italia inviare il proprio Cv e una foto a info@wintour.nl. Per ulteriori informazioni si
rimanda al sito www.wintour.nl o al riferimento telefonico: 0031.61.62.10.883. Wintour NL
Dipartimento Risorse Umane – Heikantstraat 25 - 5712GR Someren - Paesi Bassi.
CAOS ANIMAZIONE – MAIL DEL GIORNO 01 FEBBRAIO 2015
Si ricercano 100 ANIMATRICI/ANIMATORI (DAI 16 ANNI), CON O SENZA ESPERIENZA, per la
stagione estiva 2015 per la costa Romagnola. Il periodo di lavoro va da Maggio a Settembre (con un
periodo minimo di 1 mese). Sono richiesti: bella presenza, dinamismo, predisposizione al contatto
con le persone, responsabilità, creatività e pazienza. Particolarmente apprezzate saranno le
seguenti competenze: conoscenza delle lingue straniere (principalmente tedesco, ma anche
francese, russo e/o inglese), la pratica di attività sportive e l’esperienza con i bambini. Sarà
possibile lavorare presso hotel e stabilimenti balneari, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9
ore al giorno). Vitto e alloggio è offerto dall’azienda selezionatrice; lo stipendio verrà concordato in
sede di colloquio. Colloqui in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Marche tra
febbraio e maggio. Indirizzo mail per l’invio di CV con foto: selezione@caos-animazione.it. Per
ulteriori informazioni, 3485105521 Tiziana, Risorse Umane (dalle 8 alle 20).

ANNUNCI DA ALTRI SOGGETTI
COMUNE DI BOVOLONE
PIAZZA SCIPIONI, 1 – 37051 BOVOLONE (VR)
TEL. 0456995111 – FAX0456995264
WWW.BOVOLONE.GOV.IT
UFFICI DI RIFERIMENTO PER ILPRESENTE AVVISO:
UFFICIO RISORSE UMANE: TEL.: 045 6995223 - 231
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE: TEL.: 045 6995249 - 250
Comunicazione pervenuta Giovedì 31 Luglio 2014 – L’elenco è in continuo aggiornamento.
Si rende noto l'avviso pubblico approvato dall'Amministrazione Comunale per la formazione di un
elenco per il conferimento di INCARICHI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO DA RETRIBUIRE
CON BUONI LAVORO- VOUCHER. Può accedere al lavoro occasionale qualsiasi soggetto maggiorenne
residente nel Comune di Bovolone, che risulti disoccupato o inoccupato. I prestatori di lavoro
accessorio potranno essere impiegati per le seguenti attività, a seconda delle esigenze dell’Ente:
PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI, AIUOLE ED ARREDO URBANO NEL TERRITORIO
COMUNALE;
PULIZIA E MANUTENZIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI.
I tempi di durata dell’incarico e la tipologia delle attività da svolgere sono comunicate ai prestatori
prima dell’inizio delle singole attività. Lo svolgimento delle prestazioni accessorie non comporta
l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro tra i prestatori ed il Comune di Bovolone; esse
sono retribuite attraverso i Buoni Lavoro – Voucher dell’importo nominale di Euro 10,00 per un
valore netto effettivamente corrisposto al lavoratore pari ad Euro 7,50. Si individua la
corresponsione di un Buono Lavoro per ogni ora lavorativa prestata. I Voucher garantiscono
copertura previdenziale INPS e assicurativa INAIL.
Per presentare la domanda di inserimento nell’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Bovolone;
2. cittadinanza italiana o dei paesi UE; i cittadini non comunitari devono essere in possesso di
regolare certificato di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
3. età non inferiore ai 18 anni;
4. situazione di disoccupazione o inoccupazione;
5. idoneità fisica alle prestazioni previste dall’avviso.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione su apposito modello reperibile presso
gli uffici comunali.
Per maggiori informazioni sull’avviso, la domanda di partecipazione e le modalità per una corretta
presentazione della documentazione necessaria ci si rivolga agli Uffici Comunali:
- Ufficio Risorse Umane Tel.: 0456995223 - 231
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- Ufficio Servizio Sociale Tel.: 0456995249 - 250
oppure all’Albo Pretorio, al sito internet del comune all’indirizzo www.bovolone.gov.it nonché al
Centro per l’Impiego di Bovolone.
Allenza Assicurazioni S.p.A. – sede di San Giovanni Lupatoto ricerca PERSONALE PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PREVIDENZIALE-ASSICURATIVA, ANCHE SENZA ESPERIENZA. Requisiti richiesti:
diploma di istituto superiore o laurea; ottima conoscenza della lingua italiana e spiccate capacità
relazionali; essere automuniti; età compresa tra i 25 e i 55 anni. Si offrono: corso di formazione
gratuito interno per lo svolgimento della collaborazione; figura di tutor teorico e pratico;
portafoglio clienti. Zona di lavoro: territori di Bovolone e Salizzole. Se interessati, inviare una mail
all’indirizzo daniele.caloi@alleanza.it.
EVENTI 3000 – DI DONATO DE MATTEIS - ORGANIZZAZIONE FIERE ED EVENTI
VIA O. BRIZI, 12 – DOGANA REPUBBLICA DI SAN MARINO
TEL. E FAX: 0549 905334 – FAX: 0549 972236
E-MAIL: INFO@EVENTI3000.COM – WEB: WWW.EVENTI3000.COM
Con specifica comunicazione del giorno 17 Novembre si notifica che Eventi 30000 RSM cerca con
urgenza per la sede della Repubblica di San Marino:
- 1 COORDINATORE PER EVENTI, età 30-50 automunito libero da impegni e disponibile a lunghe
trasferte in Italia e all’estero per organizzazione con attitudini commerciali etc con provata
esperienza del settore fiere concerti etc
- 1 AMMINISTRATIVO , anche part time, richiesta esperienza
- 1 SEGRETARIO/A DIREZIONALE CON PRESENZA, sono richiesti: laurea, buona preparazione
culturale, libertà da impegni, conoscenza del settore eventi e ufficio stampa. Si selezionano
solo persone con provata esperienza e attitudine alle p.r.; età 30 – 50
- 1 ACCOUNT CON ESPERIENZA; si offre fisso mensile, provvigion e portafoglio aziende, età 3060
- 1 GRAFICO CON ESPERIENZA editoriale e siti web
- 1 TRADUTTRICE /HOSTESS per mercati est europa per la sede della Repubblica di San Marino
- STAGISTI settore eventi
- PROMOTER, MODELLE, HOSTESS, ANIMATORI e per eventi in genere riviera di Rimini

ANNUNCI DA CLICLAVOROVENETO.IT

PROPOSTE DI LAVORO – PROVINCIA DI VERONA
ANNUNCI AGGIORNATI A GIOVEDÌ 28 MAGGIO E PUBBLICATI NELL’ULTIMA SETTIMANA
CODICE
ANNUNCIO

PROFILO RICHIESTO

LUOGO DI LAVORO

DATA
PUBBLICAZIONE

ZEVIO (VR)

27-05-2015

COLOGNA VENETA
(VR)

27-05-2015

246066

ADDETTO ALL'UFFICIO ACQUISTI

231148

ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI
ELETTRICI NELLE COSTRUZIONI CIVILI

231145

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

BELFIORE (VR)

27-05-2015

229429

MECCANICO DI MACCHINE AGRICOLE

MONTEFORTE
D'ALPONE (VR)

27-05-2015

226907

CONDUTTORI DI MACCHINE UTENSILI
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

SAN BONIFACIO (VR)

27-05-2015
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INDUSTRIALI
228524

TECNICI MECCANICI

ARCOLE (VR)

27-05-2015

220023

ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI
SAN BONIFACIO (VR)
ELETTRICI NELLE COSTRUZIONI CIVILI

27-05-2015

246051

INGEGNERI IN TELECOMUNICAZIONI

CASTELNUOVO DEL
GARDA (VR)

27-05-2015

246046

ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI E
PROFESSIONI ASSIMILATE

CASTELNUOVO DEL
GARDA (VR)

27-05-2015

191673

PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO AI
SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI ED ESERCIZI
COMMERCIALI

SAN PIETRO DI
MORUBIO (VR)

26-05-2015

179293

PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO AI
SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI ED ESERCIZI
COMMERCIALI

RONCO ALL'ADIGE
(VR)

26-05-2015

213746

PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO AI
SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI ED ESERCIZI
COMMERCIALI

CAVAION VERONESE
(VR)

26-05-2015

245937

CONDUCENTE DI AUTOCARRO

LEGNAGO (VR)

26-05-2015

245901

CONTABILI

OPPEANO (VR)

26-05-2015

245896

ARCHITETTO DI INTERNI

CEREA (VR)

25-05-2015

245895

CUCITORE A MACCHINA PER PRODUZIONE
IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO

CEREA (VR)

25-05-2015

245890

CONTABILI

LEGNAGO (VR)

25-05-2015

245874

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

CASTELNUOVO DEL
GARDA (VR)

25-05-2015

245873

RAGIONIERE

VERONA (VR)

25-05-2015

245871

MONTATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI

SAN MARTINO BUON
ALBERGO (VR)

25-05-2015

245868

RIPARATORI E MANUTENTORI DI
APPARECCHI E IMPIANTI TERMOIDRAULICI
INDUSTRIALI

NOGARA (VR)

25-05-2015

245866

SALDATORI E TAGLIATORI A FIAMMA

SAN MARTINO BUON
ALBERGO (VR)

25-05-2015

245857

ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE E
COMUNICAZIONE D'IMPRESA

VERONA (VR)

25-05-2015

245795

INFORMATORE COMMERCIALE

VERONA (VR)

22-05-2015

245786

MANOVALE EDILE

LEGNAGO (VR)

22-05-2015

245783

MURATORE IN CALCESTRUZZO

LEGNAGO (VR)

22-05-2015
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245781

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

POVEGLIANO
VERONESE (VR)

22-05-2015

PROPOSTE DI LAVORO – COLLOCAMENTO MIRATO - PROVINCIA DI VERONA
NESSUNA NOTIZIA – AGGIORNAMENTO AL 28 MAGGIO 2015
CODICE
ANNUNCIO

PROFILO RICHIESTO

LUOGO DI LAVORO

DATA
PUBBLICAZIONE

5791/15

IMPIEGATO/A UFFICIO GRAFICO

VIGASIO

27/05/2015

5789/15

PROGRAMMATORE/ESPERTO
INFORMATICO/SISTEMISTA

VERONA

25/05/2015

5790/15

ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI

SAN MARTINO BUON
ALBERGO (VR)

25/05/2015

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAN BONIFACIO
VIA CESARE BATTISTI, 5 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)
TEL.: 045 7610201 – FAX: 045 6101350
E-MAIL: cimpiegosbonifacio@provincia.vr.it
Validità delle offerte dal 09/02/2015 al 13/02/2015
Mail del 27 Maggio 2014
Validità delle offerte dal 01/06/2015 al 05/06/2015
Rif. 220023/SNB – N. 1 APPRENDISTA INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI in possesso di attestato
di qualifica professionale o di diploma inerenti la mansione – Requisiti richiesti: età max 29 anni –
luogo di lavoro San Bonifacio.
Rif. 226907/SNB – N. 1 APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE SU CNC in possesso di attestato di
qualifica professionale – Requisiti richiesti: età max 29 anni – luogo di lavoro San Bonifacio.
Rif. 228524/SNB – N. 1 STAGISTA perito meccanico o in possesso di attestato di qualifica settore
meccanico – Requisiti richiesti: età max 25 anni – luogo di lavoro Arcole.
Rif. 229429/SNB – N. 1 APPRENDISTA MECCANICO addetto riparazione macchine agricole e da
giardinaggio – Requisiti richiesti: attestato di qualifica settore meccanico – età max 29 anni – luogo
di lavoro Monteforte d'Alpone.
Rif. 231145/SNB – N. 1 STAGISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A COMMERCIALE con ottima
conoscenza della lingua tedesca e che saltuariamente svolga anche mansioni di operaio/a addetto/a
al confezionamento – Requisiti richiesti: diploma o laurea inerenti la mansione – luogo di lavoro
Belfiore.
Rif. 231148/SNB – N. 1 ELETTRICISTA esperienza necessaria – Requisiti richiesti: esperienza – luogo
di lavoro Cologna Veneta.

-

-

LAVORI SOCIALMENTE UTILI – L.S.U.
Il Comune di Monteforte d'Alpone ha attivato un progetto di Lavori Socialmente Utili (LSU)
rivolto a lavoratori iscritti in lista di mobilità percettori della relativa indennità o a
cassintegrati a zero ore. Il progetto prevede l'utilizzo di n. 2 operai addetti a manutenzione e
conservazione del patrimonio comunale, in particolare per quanto attiene le aree verdi e le
piccole isole ecologiche dislocate sul territorio, ivi compresi servizi di custodia e vigilanza
finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti ed attrezzature da parte dei cittadini. Durata
prevista: 6 mesi, eventualmente prorogabili, a 20 ore settimanali. Titolo di studio: diploma di
licenza media inferiore. Sede di lavoro: Monteforte d'Alpone.
Il Comune di Tregnago ha attivato un progetto di Lavori Socialmente Utili (LSU) rivolto a
lavoratori iscritti in lista di mobilità percettori della relativa indennità o a cassintegrati a zero
ore. Il progetto prevede l'utilizzo di n. 2 operai addetti a manutenzione ordinaria del verde
pubblico, sfalcio cigli stradali, cura giardini e aiuole. Durata prevista: 6 mesi, eventualmente
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prorogabili, a 20 ore settimanali. Titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico. Sede di
lavoro: Tregnago. Requisiti necessari per entrambi i progetti: iscrizione in lista di mobilità con
relativa indennità oppure godimento del trattamento di cassa integrazione salariale a zero ore
per un periodo residuo di almeno 6 mesi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono dare la propria disponibilità’ allo
sportello di questo centro per l'impiego entro e non oltre venerdì' 5 giugno 2015.
AVVISI
Si informa che presso il Centro Impiego è attivo il “Servizio Orientamento”; gli interessati possono
fissare un appuntamento per un colloquio.
Orari di apertura degli uffici:
- Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- Il Lunedì e il Giovedì, solo su appuntamento, dalle 14,30 alle 17,00
Per le iscrizioni e le re iscrizioni nelle liste di collocamento mirato (Legge 68/99), il Martedì ed il
Venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Le OFFERTE DI LAVORO di questo CENTRO IMPIEGO sono pubblicizzate tramite:
- il portale internet della Provincia di Verona all’indirizzo www.j4u.provincia.vr.it ;
- gli uffici Informagiovani della provincia.

ANNUNCI DALL’ESTERO

Se interessati a qualche proposta e/o per essere aggiornati in tempo reale, la ricerca dovrà
continuare sul portale di “Caboto, vivere e lavorare all’estero” all’indirizzo www.caboto.info,
dove è possibile scaricare ogni mercoledì il PDF di annunci di lavoro.
Annunci aggiornati al giorno 28 Maggio 2015
VOIHOTELS RICERCA PIZZAIOLI E PASTICCERI.
Voihotels, del Gruppo Alpitour, per prossima apertura di villaggi turistici estivi in Italia e
all’estero ricerca pasticceri, pizzaioli e segretarie/i ricevimento ospiti. Per tutte le figure
ricercate si richiede precedente esperienza in posizione analoga, ottima conoscenza delle
lingue quando indicato, buona presenza e capacità di lavoro in team. Per candidarsi compilare
il form nel sito www.gruppoalpitour.it nella sezione “Lavora con noi” o inviare cv con foto a
personale@voihotels.com.
LAVORARE CON ADIDAS ALL’ESTERO E IN ITALIA.
Il celebre marchio Adidas offre l’opportunità di candidarsi per diverse posizioni aperte nelle
aree retail e vendite in Italia e all’estero.
Estero. Le opportunità di lavoro all’estero riguardano le sedi e negozi in America, Asia, Europa,
Medio Oriente e Africa. Si ricercano risorse, anche senza esperienza, da inserire nei settori retail,
supply chain management, information technology, design, e-commerce, sourcing, marketing &
communications, accounting & finance, strategy, product development, sales, amministrazione e
produzione, facilities & services e risorse umane.
Italia. A Roma si ricercano sales assistant con 1/2 anni d’esperienza nel settore retail, nella vendita
o nel customer care, con buone doti comunicative e competenze matematiche. Per la sede di
Monza si selezionano key account representativein possesso di laurea o esperienza professionale
equivalente, con 3/5 anni d’esperienza di lavoro, buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto
Office. Assistant store manager: con esperienza nel ruolo in ambito retail, conoscenza dell’inglese,
degli indicatori di performance (KPI) e delle tecniche di vendita assistita. Sedi di lavoro: Bagnolo
San Vito (MN), Castel Romano (RM), Barberino del Mugello (FI). Gli interessati possono candidarsi
direttamente sulla pagina dedicata alle ricerche in corso.
LAVORO PER CAMERIERI, PIZZAIOLI E CUOCHI IN GERMANIA.
L’agenzia Gastrojob offre la possibilità di lavorare in ristoranti e gelaterie italiane situate in
Germania a personale vario tra cui banconisti/e, camerieri/e, pizzaioli, cuochi, aiuto cuochi e
gelatieri. Per la mansione di cameriere di sala è obbligatoria buona conoscenza della lingua tedesca.
Offresi vitto e alloggio e retribuzione mensile adeguata. Partenza immediata. Assunzione a tempo
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determinato o indeterminato. Gli interessati possono inviare il cv (specificando nell’oggetto la
mansione desiderata) + foto e recapiti telefonici all’indirizzo al fax 00496187906333 o
info@gastrojob-europe.de. Per informazioni tel. 00496187906330
STAGE A MADRID PER ASPIRANTI GIORNALISTI.
La Roostergnn Global News Network, agenzia no profit attiva nel settore del giornalismo, offre
l’opportunità ad aspiranti giornalisti di effettuare un periodo di tirocinio presso la sede di Madrid. I
candidati selezionati avranno la possibilità di partecipare a riunioni e convegni con esperti nel
campo del giornalismo, e di pubblicare i propri articoli sulla testata.
I tirocini hanno una durata di 15 giorni, con un massimo di 10 studenti per ciclo e prevedono questa
cadenza: 1-15 giugno/22 giugno – 6 luglio/13-27 luglio/ 3-17 agosto /24 agosto – 7 settembre /14-28
settembre. Al termine del periodo formativo gli studenti laureati che si saranno distinti, e con un
portfolio di pubblicazioni, otterranno un certificato di “Journalism Internship” accompagnato da
una lettera di raccomandazione. Gli interessati possono candidarsi tramite la pagina del sito
Roostergnn
MEDICI DEL LAVORO CERCASI IN FRANCIA.
RH Santé, agenzia di consulenza e reclutamento specializzata nel settore medico, cerca medici
del lavoro con contratto a tempo indeterminato in tutta la Francia. RH Santé si occupa da più di
12 anni di medicina del lavoro e possiede un’equipe di esperti a Parigi che può proporre
molteplici opportunità di lavoro con contratto a tempo indeterminato in tutto il territorio
francese.
Zone di ricerca e condizioni offerte:
- dipartimento 93 (Seine-Saint-Denis) Ile de France (Zona di Parigi), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto in un nuovo centro medico innovativo nella medicina del
lavoro, in un’equipe multiculturale;
– dipartimento 60 (Oise) Region Picardie (Nord della Francia), contratto a tempo indeterminato a
tempo pieno, 1 posto a 40 chilometri da Parigi in un centro di medicina del lavoro, in un’equipe
pluridisciplinare e attenta al cliente;
– dipartimento 85 (Vendee) Region Pays de la Loire (Ovest della Francia), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto in equipe, in una delle più gradevoli regioni della Francia,
con un alto livello della qulità della vita;
– dipartimento 37 (Indreet Loire) Region Centre (Centro della Francia), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto nel settore dell’edilizia, in un contesto dinamico;
– dipartimento 37 (Indreet Loire) Region Centre (Centro della Francia), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto in una divisione altamente tecnologica e all’avanguardia, in
un contesto dinamico;
– dipartimento 91 (Essonne) Region de l’Ile de France (Parigi e dintorni), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto a 40 chilometri da Parigi, nel più grande dipartimento della
Francia. Si propone una formazione basata sulla studio della dipendenza di qualsiasi genere e
sull’assistenza e sostegno dei lavoratori;
– dipartimento 03 (Allier) Regione Auvergne (Centro della Francia), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, 1 posto con servizio all’avanguardia, con possibilità di
accompagnamento al medico (supporto nella ricerca dell’alloggio, iscrizione all’albo dei medici
francese, etc.);
– dipartimento 33 (Gironde) Regione Aquitaine (Sudovest della Francia), contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, in un contesto dinamico;
– dipartimento 74 (Haut Savoie) Regione Rhône Alpes (Est della Francia, vicino alla frontiera
svizzera), contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, lavoro in un’equipe pluridisciplinare,
con buonissime condizioni di lavoro.
Le condizioni per poter candidarsi a tali offerte sono la conoscenza della lingua francese (con
possibilità di formazione) e il possesso della laurea di specializzazione in Medicina del Lavoro.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura (cv redatto in francese) a
jason.mucci@adeccomedical.fr o rhsante@rhsante.fr

FORMAZIONE:
INIZIATIVE PROMOSSE DA ENTI LOCALI, DAL TERRITORIO
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E DA ALTRI SOGGETTI

COMUNE DI BOVOLONE – COMUNE DI SALIZZOLE
I Comuni di Bovolone e di Salizzole, in collaborazione con il Centro Polifunzionale Don Calabria –
sede di Bovolone, e Lavoro e Società, sua partner nei progetti di formazione mettono a conoscenza
tutti gli interessati del PROGETTO DI FORMAZIONE GRATUITA.
Tutti coloro che, disoccupati o in mobilità ed iscritti al Centro per l’Impiego, sono interessati
all’iniziativa dovranno consultare il Catalogo dell’Offerta formativa sul portale J4U,il sito a cura
della Provincia di Verona dedicato al lavoro e alla formazione (sito: http://www.j4u.provincia.vr.it)
alla voce “Corsi e finanziamenti” dal menù a sinistra “Formazione”. È possibile registrarsi al portale
ed iscriversi al corso individuato, secondo i propri interessi. Gli utenti registrati riceveranno dagli
Enti di formazione informazione sull'avvio dei nuovi corsi di formazione professionale. Tutti i
riferimenti utili degli Enti formatori (sede, indirizzo, telefono, referente del corso) sono sempre
disponibili sulla scheda di ciascun corso.
È importante sapere che:
- ogni corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo richiesto di iscritti; i corsi si
terranno a Bovolone ( commis di cucina e cameriere) o a Verona
- per accedere ai corsi è necessario essere iscritti al Centro per l’Impiego di riferimento
(Bovolone);
- i candidati verranno valutati singolarmente e parteciperanno, sempre gratuitamente ad alcune
ore di formazione all’orientamento che si terranno presso la sede della Provincia di Verona;
- I corsi si attiveranno una volta raggiunti 8 utenti in CIG / mobilità e 4 persone disoccupate non
percettori di reddito.
Il Servizio Informagiovani dei Comuni di Bovolone e Salizzole rimane a disposizione per ulteriori
informazioni ed affiancare gli utenti sia in una prima fase di consultazione del portale, che di
registrazione.

ETJCA - Agenzia per il lavoro – filiale di Cerea
VIA MANTOVA, 115 PIANO TERRA – 37053 CEREA (VR)
TEL.: 0442 331417 – FAX: 0442 21862033
E-MAIL: INFO.CEREA@ETJCA.IT
Mail del 13 Aprile 2015
ETJCA SPA – FILIALE DI CEREA (VR) ricerca a Verona persone inoccupate / disoccupate interessate
a partecipare a A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUTI DELLA DURATA DI 32 / 40 ORE
CADAUNO FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE : ADDETTI ALLA GESTIONE
ATTIVA BANCA DATI; ADDETTI AL TELEMARKETING / CALL CENTER; DATA ENTRY; ADDETTI ALLA
PROMOZIONE COMMERCIALE.
I corsi con carattere teorico e pratico saranno tenuti n collaborazione con un’azienda operante nel
settore dei servizi di consulenza e commerciali alle aziende, e mireranno a far acquisire
competenze specifiche atte a formare personale che potrà, previo conseguimento dell’attestato di
partecipazione, essere valutato per concreti e successivi inserimenti periodici con contratti di
lavoro subordinato a termine con Agenzia. I corsi si terranno tra APRILE – LUGLIO 2015 – ZONA EST
VERONA. Candidati ideali: STUDENTI UNIVERSITARIO E/O NEOLAUREATO IN MATERIE ECONOMICHE /
VENDITA / COMMERCIALI /COMUNICAZIONE; PERSONE CON PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA IN
AMBITO COMMERCIALE/ SERVIZI ALLE AZIENDE E/O CALL CENTER; PERSONE CON ATTITUDINE
COMMERCIALE, CAPACITA’ DI RELAZIONARSI TELEFONICAMENTE. Le persone interessate possono
inviare il CV e candidarsi, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo:
info.cerea@etjca.it
C.S.F. ENAIP VENETO
WWW.ENAIP.VENETO.IT
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SEDE DI VERONA:
Via Bencivenga Biondani, 1 – Tel 045 8015053 – Fax 045 596678 - verona@enaip.veneto.it
SEDE DI ISOLA DELLA SCALA:
Via Prato Fiera, 1 – Tel. 045 7300289 – Fax 045 7300289 – isoladellascala@enaip.veneto.it
SEDE DI LEGNAGO:
Via Principe Umberto, 60 – Tel. 0442 21299 – Fax 0442 601973 – legnago@enaip.veneto.it

Mail del 06 Marzo 2015
Dal Centro Servizi Formativi Isola della Scala comunicano la programmazione dei prossimi corsi
di formazione adulti (gennaio 2015 – luglio 2015) previsti nelle sedi EnAIP VENETO di Isola
della Scala:
CONTABILITÀ ANALITICA E CONTROLLO GESTIONE: durata: 24 ore; data avvio: 28/05/2015;
prezzo: 360,00 €; orario: serale.
CUOCO QUALIFICA REGIONE VENETO: durata: 650 ore; data avvio: 28/09/2015; prezzo:
2.500,00 €; orario: diurno.
Mail del 9 Marzo 2015
InLingua Verona comunica la programmazione dei LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER BAMBINI. Il
calendario dei KIDS’ LABS primaverile propone una serie di incontri in lingua inglese per stimolare,
educare, giocare, creare ed imparare insieme. I laboratori di gruppo sono dedicati ai bambini dai 5
ai 10 anni, tutti i sabati dalle 10.30-12.00; il costo è di € 15,00 a laboratorio (prenotazione
obbligatoria). Il prossimo incontro sarà il 23 Maggio “A trip to London” per bambini dai 7 agli 11
anni. Percontatti: InLingua Verona, Stradone San Fermo 21, Tel. 045.596560/8011999; Web:
www.inlinguaverona.it
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
VIA E. MONTALE, 27 – 36100 VICENZA
TEL. 0444 994700 – FAX 0444 994710 – INFO@CPV.ORG
Con specifiche comunicazioni successive, la Fondazione CPV, Centro Produttività Veneto –
Formazione&Innovazione, trasmette il calendario degli incontri delle sezioni innovazione, design,
formazione, gruppi di studio, scuola d’arte e mestieri. Chi fosse interessato, potrà rivolgersi
direttamente ai riferimenti indicati. L’elenco è in continuo aggiornamento:
SCUOLA D’ARTE E MESTIERI
30 maggio 2015 - WORKSHOP WEARABLE. Con wearable si intende “tecnologie interattive
che si possono indossare”. Il WS offre le tecniche di base per unire tessile e tecnologia interattiva
con l’uso di luci, led e sensori. Con una approccio molto pratico si proporrà la realizzazione di
interazioni guidate. Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
4 giugno 2015 - CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA DEI GIOIELLI.
Illustrare le tecniche di post produzione fotografica in ambito orafo, analizzando le varie tipologie
di materiali, dall’oro al platino, dalle perle ai diamanti, per valutare le tecniche fotografiche e di
post-produzione più adatte per rendere il vostro prezioso più vendibile. Durata 12 ore, € 254,00 +
IVA di legge.
5 giugno 2015 - SCHIZZO A MANO LIBERA. Le tecniche di rappresentazione manuale.
Perfezionare la capacità di comunicare con il "linguaggio del disegno" superando le inibizioni,
migliorando la capacità espressiva e venendo a conoscenza degli strumenti di autocritica
fondamentali per la crescita ed il miglioramento individuale nel tempo. Durata 24 ore, € 450,00 +
IVA di legge.
6 giugno 2015 - LABORATORIO CREATIVO DI SMALTI A FUOCO. Conoscere le tecniche
principali dello smalto a fuoco con attività pratiche che ripercorrono tutte le varie fasi di
decorazione su metallo. Durata 24 ore, € 550,00 + IVA di legge.
8 giugno 2015 – OREFICERIA RIPRISTINO E PICCOLE RIPARAZIONI IN OREFICERIA. Fornire
competenze base sulle varie tecniche di riparazione. Conoscere le micro-saldature. Saper
distinguere una riparazione fattibile da una che necessita di maggiore esperienza. Durata 30 ore, €
500,00 + IVA di legge.
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12 giugno 2015. WORKSHOP STAMPA 3D. Introduzione alla stampa 3D con lo scopo di
fornendo le conoscenze utili a scegliere, gestire e utilizzare una stampante 3D desktop per fare i
primi passi nel processo di prototipazione rapida. Verranno affrontate tematiche riguardanti le
varie tipologie di macchina e il processo di stampa dalla modellazione dell'oggetto alla sua
realizzazione tridimensionale. Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
12 giugno 2015 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE - LE PERLE. Saper distinguere le diverse
tipologie di perle; Riconoscere le caratteristiche qualitative delle perle: naturali, coltivate, di
acqua dolce e salata; Essere in grado di identificare le imitazioni. Durata 12 ore, € 150,00 + IVA di
legge.
22 giugno 2015 - PELLETTERIA: RIPRISTINO E PICCOLE RIPARAZIONI. Saper proporre la
soluzione di ripristino più funzionale e duratura sulle varie tecniche di riparazione; Saper apportare
le modifiche di ripristino mediante varie tecniche; Sapere curare le finiture finali. Durata 40 ore, €
600,00 + IVA di legge.
SEZIONE INNOVAZIONE
5 giugno 2015 - IL TESSILE NEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO. Esaminare più da vicino le
proposte più interessanti applicabili al settore dell’arredo che il mercato propone nel tessile, come
ad esempio tessuti tecnici con elevata resistenza all’abrasione o tessuti con trattamenti superficiali
sia estetici che funzionali. Durata 3 ore, € 60,00 + IVA di legge
19 giugno 2015 - FIBRE E TESSUTI PER IL SETTORE DEI MATERIALI COMPOSITI. Materiali
innovativi. Scopo del seminario sarà quello di rispondere a questi interrogativi partendo da
un’analisi approfondita delle tecniche produttive tipiche del mondo dei compositi, e, passando
attraverso le proposte più innovative che il mercato propone nel mondo delle fibre e tessuti tecnici.
Durata 3 ore, presso Centro TMD Demotech - Piazza Alvise Conte 7 - 36015 - Schio (Vicenza) - €
60,00 + IVA di legge se dovuta.
FORMAZIONE
4 giugno 2015. GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA E IL PROBLEMA DELLA LIQUIDITÀ.
Comprendere il concetto di equilibrio monetario per costruire il budget finanziario. Effettuare una
programmazione finanziaria proattiva. Cogliere l’importanza della liquidità per utilizzarla nella
crescita dell’azienda e come difesa dalla concorrenza. Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
8 giugno 2015. NEGOZIAZIONE MANAGERIALE: STRATEGIA E ARTE PER LA LEADERSHIP DI
PERSONE E PROGETTI. Aumentare il controllo e la gestione delle situazioni e dei colleghi critici,
dei “no”, delle resistenze, delle aggressioni, sviluppando le capacità di problem solving. Aumentare
la capacità di pensare e agire anche alla luce delle ricadute economiche e organizzative di ciò che
si dice e si propone ai colleghi di altre aree. Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
9 giugno 2014. LE 5S: 5 PASSI IN PRODUZIONE PER MIGLIORARE QUALITÀ, COSTI E TEMPI.
Evidenziare alcuni strumenti operativi per ridurre i tempi di ricerca delle attrezzature ed i problemi
qualitativi. Creare un ambiente sicuro e confortevole. Coinvolgere tutti in attività di miglioramento.
Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
10 giugno 2015. COME FIDELIZZARE IL CLIENTE: CUSTOMER CARE LA CHIAVE DEL
SUCCESSO AZIENDALE. Saper influire sulla relazione con il cliente e valorizzare la propria
personalità. Superare i preconcetti sulla relazione con il cliente. Rinforzare le proprie competenze
relazionali. Saper mantenere il distacco necessario per migliorare efficacia e fiducia in se stessi.
Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
10 giugno 2015 - FORMAZIONE ESPERIENZIALE: COME APPRENDERE CON IL RUGBY E IL
COOKING. WATCH THE VIDEO ON VIMEO! Guarda il video per scoprire cos'è la formazione
esperienziale. Potrai essere protagonista con Fabio Coppo, allenatore del Rangers Rugby di Vicenza,
e Pasquale D'Ambrosio, Executive Chef Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center.
Durata 10 ore, € 620,00 + IVA di legge.
10 giugno 2015 - CORSO INTENSIVO DI CONTRATTUALISTICA E COMMERCIO
INTERNAZIONALE:CINA RUSSIA SVIZZERA - PARTE GENERALE - Fornire un vademecum pratico
operativo per gestire i rapporti commerciali. Durata 13 ore. € 215,00 + IVA di legge
19 giugno 2015 - SFRUTTARE LO STRESS POSITIVO E GESTIRE LO STRESS NEGATIVO.
Imparare ad essere “vigilmente rilassati” anche in contesti ad alto contenuto stressogeno. Portare
alla luce le micro azioni e i pensieri che portano benessere a se stessi e di conseguenza agli altri.
Durata 8 ore, € 155,00 + IVA di legge.
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CATALOGO CORSI 2015 – AREE TEMATICHE
Segue l’elenco delle proposte di formazione, suddivise in aree tematiche. Chi fosse interessato,
potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati. L’elenco è in continuo aggiornamento.
- ambiente sicurezza e qualità
- amministrazione bilancio finanza e fisco
- aspiranti imprenditori
- commercio estero e internazionalizzazione
- design progettazione e grafica
- energia
- ict e informatica
- innovazione ricerca e sviluppo
- kaizen triz
- management
- marchi e brevetti
- marketing vendite e comunicazione
- materiali innovativi
- moda orafo pelletteria
- organizzazione e produzione
- responsabilità sociale di impresa (csr)
- risorse umane
- servizi per impiego
- stage estero

PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO & INIZIATIVE CULTURALI
COMUNE DI SALIZZOLE

SCUOLA DI TEATRO
Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale Gino Beltramini, In collaborazione con Associazione
Culturale Neverland presentano CORTILE DA DENTRO - Impulsi Creativi”. Un’idea di Roberto
Adriani, SCUOLA DI TEATRO. Le lezioni si terranno presso il Teatro Parrocchiale di Salizzole Il
mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30. Inizio lezioni mercoledì 11 febbraio. Per informazioni ed
iscrizioni: Biblioteca Comunale di Salizzole tel.0457103177 - lunedì e venerdì 10.30 - 13.30, martedì
e giovedì 14.30 - 18.30. Contatti: biblioteca@comune.salizzole.vr.it. Segreteria Neverland:
3284126031
COMUNE DI BOVOLONE
CORSO DI PITTURA A BOVOLONE 8 MARZO – 7 GIUGNO 2015 PRESSO PALAZZO CORTE SALVI. Gli
incontri si terranno tutte le domeniche dalle 9.00 alle 11.30 con possibilità di corsi serali
infrasettimanali. Il corso è rivolto a persone di tutti i livelli, anche principianti. Posti limitati.
Programma del corso:
- La pittura di paesaggio
- La natura morta
- Dipingere i nostri animali
- La figura umana
Il programma potrà subire delle variazioni per seguire i gusti e le necessità degli allievi. Per
informazioni e prenotazioni sono disponibili i seguenti contatti: desyboldrini@libero.it e
045.710.35.85

GIORNATA DELL'HOBBISTA. La Giunta comunale nella seduta del 26/11/2014 con delibera
n. 127, ha accolto la richiesta di patrocinio per la manifestazione denominata "GIORNATA
DELL'HOBBISTA", che si tiene a partire da domenica 14 dicembre 2014 nelle vie del centro
storico e che prosegue in via sperimentale per un anno, con cadenza mensile, ogni seconda
domenica del mese. L'iniziativa è promossa dall'associazione "Gruppo Modellistica Isolano"
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di Isola della Scala e prevede la partecipazione di operatori non professionali per esporre,
scambiare e vendere in modo occasionale, saltuario ed amatoriale, oggetti frutto del
proprio ingegno e della propria attività creativa e/o appartenenti alle proprie collezioni.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 338.5227343 340.7497276
Con specifica comunicazione del giorno 9 Dicembre 2014, l’Associazione Arci di Verona comunica il
calendario delle attività culturali e per il tempo libero in programma nei primi mesi del 2015.
PROGRAMMA FORMATIVO E TURISTICO 2015
L'ARTE DEL VINO E DEL CIBO: LA FRANCIACORTA - Sabato 30 maggio; la visita guidata alla
cantina Cà Dal Bosco con degustazione conclusiva, una passeggiata nel centro storico di Brescia e
visita guidata alla più importante esposizione dedicata al cibo nell’arte mai organizzata finora in
Italia.
VACANZA STUDIO PER ADULTI E RAGAZZI:
Per tutto l’anno sono attivi per adulti e minori i nostri progetti di vacanza-studio di una lingua
straniera all’estero con più di 30 destinazioni (in Europa e oltre oceano) e 7 lingue diverse e
progetti “au pair” per ragazze dai 18 ai 24 anni in Irlanda. Il programma ed i dettagli di ogni
iniziativa sono consultabili sul sito dell’associazione.
Mail del 3 Febbraio 2015
L’ELEGANZA DELLUNIVERSO - ARTE O SCIENZA?
NUOVA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO CHE PREMIA IL BELLO DELLA RICERCA.
Sono aperte le iscrizioni per la NUOVA EDIZIONE DI ARTE O SCIENZA? IMMAGINI DALLA RICERCA, il
concorso fotografico che premia le migliori fotografie prodotte nell’ambito della ricerca alle
quali, oltre a un significato scientifico, possa essere riconosciuto un valore artistico. Organizzato
per il sesto anno dall’Università di Trieste e Immaginario Scientifico, il concorso è aperto a
studenti e ricercatori attivi nelle Università e nei laboratori di ricerca pubblici e privati, senza
limite d’età. Per iscriversi è necessario compilare il form online, disponibile sul sito
www.arteoscienza.it,entro il 31 maggio 2015. Un’immagine può comunicare più di mille parole. Lo
sanno bene gli artisti, i pubblicitari, i giornalisti e anche gli scienziati. Fin dal momento in cui il
mondo accademico ha cominciato ad aprirsi al grande pubblico, ha colto e cercato di sfruttare a
proprio favore il grande potere narrativo della fotografia, riconoscendo a essa una valenza
iconografica superiore a quella di qualunque illustrazione. Negli anni, l’evoluzione della tecnologia,
unitamente alla necessità di mantenere alta l’attenzione del pubblico, hanno fatto sì che le
immagini che oggi otteniamo dai laboratori di ricerca, siano sempre più belle, sia in termini di
qualità dell’immagine che dal punto di vista della composizione e dell’armonia di forme e colori: in
una parola, sempre più delle piccole opere d’arte. Perché allora non esporle e premiarle come tali?
Il concorso "Arte o Scienza?" nasce proprio dal desiderio di esplorare e valorizzare le contaminazioni
tra queste due espressioni solo apparentemente distanti dell’ingegno umano. Ogni concorrente
potrà partecipare con un massimo di 5 opere, che verranno valutate da una commissione
giudicatrice composta da esperti di ambito scientifico e artistico. La commissione selezionerà fino a
30 immagini, che saranno stampate su supporto rigido ed esposte in una mostra che avrà luogo
nell’autunno 2015. L'autore dell'opera più meritevole si aggiudicherà un premio in denaro. Per
ulteriori informazioni si rimanda al sito www.arteoscienza.it.

Centro Turistico Giovanile - Comitato Provinciale di Verona
PROGRAMMA INIZIATIVE DI MARZO E APRILE 2015
Mail del giorno 27 Febbraio 2015
PROGRAMMA INIZIATIVE MAGGIOE EGIUGNO 2015
GIOVEDÌ 28
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- Verona ore 20,30 proiezione in sede Ctg di via Santa Maria in Chiavica 7 del film"Il principe di
Verona" della regista Anna Lerario, che sarà presente in sala . Ingresso libero. (Aca Verona)
VENERDÌ 29
- Verona Sai cosa porti in tavola? Scelte corrette a tavola: strategie per migliorare l’assorbimento
dei nutrienti e ridurre la formazione di sostanze tossiche. A cura della dott.ssa Alessandra Eposito,
biologa nutrizionista. Ore 20.30 presso Ciccarelli Caffè
(Veronautoctona)
SABATO 30
- Visita guidata alla Peschiera veneziana attraverso le antiche porte e salendo sui bastioni della
Serenissima. Ritrovo alle ore 9 davanti a Porta Brescia, lato esterno, rientro previsto per le ore 12.
A cura di Gaetano De Bernardin. (El Gran Seregno)
- Visita guidata da Avio ad Ala al seguito delle truppe italiane con ritrovo ad Affi alle ore 15 e
rientro per le 19. Facile (Aca Baldo)
Apertura del Museo -Antiquarium di S. GIORGIO DI VALPOLICELLA h 15.30-19Info 3807348273. (Ctg
Valpolicella Genius Loci)
- Visita a Villa TORRE-GIULIARI di ALBARE', per ammirare la bellezza e la natura del luogo. Pranzo
in loco, programma in via di definizione, chi desidera partecipare lo comunichi al cell.. 3404712364
entro il 15 maggio 2015 (VBA)
- Visita guidata al Castello Scaligero e al suo museo, alla scoperta della vita dei contadinipescatori di Torri e del Lago. Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Castello in piazza Calderini ,
conclusione visita alle ore 11.30. Per chi segue la guida in lingua straniera, il ritrovo è alle ore
10.30. Facile. (El Vissinel)
DOMENICA 31
- Apertura del Museo -Antiquarium di S.GIORGIO DI VALPOLICELLA h 15.30-19 Info 3807348273.
(Ctg Valpolicella Genius Loci)
- Gio' Madonnari a Buttapietra (CTG La Bra)
30 MAGGIO – 2 GIUGNO
- PIAZZA CTG a PESARO
GIUGNO
MARTEDÌ 2
- Verona Grande Guerra. Messico, le truppe di Oregon e Villa si scontrano a León:Villa é sconfitta.
La Rivoluzione messicana. Sede CTG Santa Maria in Chiavica ore20.30
- Apertura del Museo -Antiquarium di S. GIORGIO DI VALPOLICELLA h 15.30-19Info 3807348273.
(Ctg Valpolicella Genius Loci)
SABATO 6
- Escursione sul Ventrar con ritrovo ore 8 ad Affi e rientro per le 13. Media (ACABaldo)
DOMENICA 7
- Escursione tra prati, trincee e postazioni del Monte Castelberto, con partenzada Passo Fittanze
alle ore 9 e rientro per le ore 13. Facile-Media. (ACA Lessinia)
DOMENICA 7- DOMENICA 14
- Caprino 11ª Rassegna Baldofilm a San Dionigi del Platano, ore 20.30-22.30 (ACABaldo)
SABATO 13
- Visita guidata con navigazione nel DELTA DEL PO. Partenza ore 7,30 dal parcheggio retrostante
il Tempio Votivo. Per informazioni e iscrizioni Giacomo 3289414610 (Tempio Votivo)
PER INFORMAZIONI
• ACA Lessinia 045 7702667 - 340 5195937 - • ACA Monte Baldo 045 6260228 - 329 4232157 - •
ACA Valpolicella Genius Loci 380 7348273- • ACA Verona 347 7460960 • Amici della montagna
0442 81635 - • CTG Brenzone 045 7430430 - 340 3037876 - Circolo I Pellegrini 348 4426124 •
Circolo Santa Maria in Chiavica 045 8004592 - • Citrato 349 3787902 - • CTG El Cuerno 348
6012065 - • CTG El Fogolar 345 2226727 - • CTG El Fontanil 347 8453808 - • CTG El Gran
Seregno 045 2426489 - 366 5257241 - • CTG El Vissinel 338 6110020 - 347 2111212 - • El
Preon Affi -Cavaion 334 3014513 - · Gruppo Tempio Votivo 329 9414610 - · Circolo Tempio
Votivo 329 3631011 - • La Brà 045 6660785 - 348 9114987 - • La Cordata 338 1374036 - 045
8289161 - • La Farfalla 045 566374 - • La Sparasina 045 557674 - 348 0397216 - • Musica e
Bellezza 349 6758594 - • San Massimo 045 8900092 - • Tira e Tasi 045 7900063 - 349 1381073
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- • Un Volto Nuovo 347 2111212 - VBA Veronesi 340 4712364 - • Verona Autoctona 366
1646266

ANNUNCI DA CITTA’ DI VERONA - EVENTI

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA
Preistoria Festival a Fumane - Fino a domenica
7 giugno a Fumane si tiene il Preistoria Festival
della Valpolicella.

24/05/2015
Fumane

Corso di Modellazione 3d con Solidworks - Corso
di Modellazione tridimensionale con SolidWorks,
il 12 Maggio a Verona.

26/05/2015 Verona

Villafranca Fest - Torna il festival open air al
Castello di Villafranca con dieci giorni di musica,
birra e divertimento.

29/05/2015
Villafranca di Verona

Cantine Aperte a San Mattia da Giovanni Ederle
- Il 30 e il 31 maggio passa una giornata in
campagna, alle porte di Verona, assaggiando vini.

30/05/2015 Verona

In City Golf 2015 - Sabato 30 maggio 2015 dalle
ore 14.30 torna a Verona per il terzo anno In City
Golf.

30/05/2015 Verona

Tour Magna Garda - 31 Maggio 2015 Passeggiata rilassante e non competitiva di
carattere enogastronomico e culturale.

31/05/2015 Garda

Cantine Aperte con Tenute SalvaTerra presso
Villa Giona - Domenica 31 maggio degustazioni di
vini e prodotti di artigiani del gusto a San Pietro
in Cariano.
Gusto diVino - 1 e 2 Giugno a Peschiera del
Garda - Lunedì 1 e martedì 2 giugno a Peschiera
passerella di vini pregiati con degustazioni
gourmet.
Gran Fondo Città di Verona - Damiano Cunego
10a edizione della Gran Fondo Città di Verona
Damiano Cunego, corsa amatoriale di ciclismo su
strada
Festa Universitaria - 5 giugno 2015 Venerdi 5 giugno 2015 dalle ore 19 Grande Festa
Universitaria a scopo di beneficienza per ABEO.

31/05/2015
San Pietro In Cariano

01/06/2015
Peschiera del Garda

02/06/2015 Verona

05/06/2015 Verona

Iliade - Opera a Palazzo Camozzini - Fino al 5
giugno 2015 a Palazzo Camozzini torna la grande
Opera con 8 spettacoli da non perdere.

05/06/2015 Verona

Corso di Event and Wedding Planner Certificato
- Corso per diventare Wedding and Event Planner
con Certificazione. Dal 6 giugno 2015 a Verona.

06/06/2015 Verona

29

Ipnosi e guarigione - Seminario interattivo ed
esperenziale - Corso interattivo sull’ipnosi per
migliorare le performance e raggiungere il
benessere psico-fisico.
"Circus" al Teatro Filarmonico di Verona - La
scuola di danza, Danza Si a.s.d., domenica 7
giugno, presenta lo spettacolo di fine anno
“Circus”

07/06/2015
Peschiera del Garda

07/06/2015 Verona

Controllo di gestione: corso base - Il corso si
rivolge a chi vuole aumentare le proprie
competenze in ambito amministrativo.

08/06/2015 Verona

I KISS in Concerto in Arena - 11 giugno 2015 - I
Kiss in Arena l’11 giugno 2015. Unica data in
Italia per la band americana. Biglietti disponibili.

11/06/2015 Verona

La Sagra dei Fumetti - Fumetti, Autori, Cosplay,
Concerti, tantissimi espositori e Fiumi di ottima
Birra.

13/06/2015
Villafranca di Verona

Contralonga - Quattro passi tra contrade e
cantine - Camminata non competitiva tra
contrade e cantine, nel verde delle colline ai
piedi del Monte Baldo.

14/06/2015
Caprino Veronese

Nina Zilli al Teatro Romano - 20 Giugno 2015 Nina Zilli è pronta a conquistare il pubblico del
Teatro Romano con le canzoni del nuovo album.

20/06/2015 Verona

Verona Jazz al Teatro Romano - 21-25 giugno Verona Jazz al Teatro Romano, per cinque serate
consecutive all’insegna del jazz d’autore.

21/06/2015 Verona

Arrivederci a Giovedì prossimo
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