al link...Scopri ciò che ti interessa e come partecipare
PER TUTTI o quasi

IL LAVORO AL CENTRO

Vuoi rimanere aggiornato/a sui temi legati al lavoro? Approfitta dei webinar promossi da
Regione Veneto e Veneto Lavoro dedicati ai servizi offerti dai Cpi, ma non solo.
Il 27/04/2022 dalle 10.00 alle 11.00 potrai seguire l'incontro Le opportunità di lavoro con i
CPI e ClicLavoro Veneto.
Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e offrire una panoramica sulle attuali
ricerche di personale in corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà indicazioni
pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai Centri per
l'impiego. Verranno illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO ONLINE
che consente di visualizzare le opportunità di lavoro e candidarsi on line.
Entra qui: http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
e per iscriverti: https://attendee.gotowebinar.com/register/4199501521168344336

INCONTRALAVORO

Stai cercando lavoro e vuoi partecipare alla selezione di personale presso grandi aziende del
territorio? Cogli al volo questa preziosa occasione che mette in contatto diretto le imprese alla
ricerca di candidati con i lavoratori alla ricerca di un impiego. Avrai la possibilità di svolgere
colloqui con aziende e agenzie per il lavoro, anche con l’affiancamento di uno dei nostri operatori.
I Centri per l'Impiego del trevigiano hanno in programma ad aprile 4 eventi:
https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-turismo-2022 fino al 17 aprile selezione di
candidati alla ricerca di un lavoro nelle strutture turistico-alberghiere del trevigiano

https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-settore-legno-2022 solo fino al 31 marzo
selezione di addetti alla produzione e alla logistica da impiegare in aziende del settore legno
https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-logistica-conegliano solo fino al 31 marzo
selezione di addetti al magazzino che verranno impiegati presso aziende del territorio di
Conegliano
https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-produzione-treviso solo fino al 30 marzo
selezione di addetti alla produzione da impiegare in aziende del settore arredo, plastica e carta
del trevigiano
Per tutte le news di cliclavoro https://www.cliclavoroveneto.it/home

LABORATORI MENSILI DI RICERCA ATTIVA

Stai cercando lavoro e desideri migliorare le tue strategie di ricerca, conoscere le
competenze trasversali richieste dalle aziende, o vuoi avere una mano nel mettere a
fuoco il tuo progetto professionale? Puoi partecipare ai nostri laboratori on line, gestiti
ogni mese da orientatori del Servizio Specialistico di Orientamento dell’Ambito di
Treviso.
Scopri le date del mese di aprile:
IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE - mercoledì 6 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30
SAPER SCRIVERE UN CURRICULUM EFFICACE- mercoledi 6 aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,00
STRATEGIE EFFICACI PER CERCARE LAVORO... in pillole - giovedì 7 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30
TROVARE LAVORO CON IL WEB E RICERCA ATTIVA- mercoledi 20 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30
COLLOQUIO DI LAVORO E IL COLLOQUIO DI LAVORO ONLINE: suggerimenti pratici per
destreggiarsi - mercoledi 20 aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,00
LE COMPETENZE IMPLICITE CHE IL MONDO DEL LAVORO CI RICHIEDE- giovedì 21 aprile dalle
ore 9,30 alle ore 11,30
CONOSCERE LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE FINANZIATE - giovedi 28 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Se desideri partecipare contatta il tuo operatore di riferimento del Centro per l'Impiego
oppure scrivi a: cittadeimestieri@venetolavoro.it

PERCORSI OSS

Cerchi un corso di formazione per diventare Operatore Socio Sanitario?
Per essere ammesso al percorso formativo devi sostenere una prova selettiva - mediante
test e colloquio - che si terrà il 18 maggio 2022 per i corsi in partenza entro il 30 giugno
2022.
Per conoscere costi ed Enti organizzatori dei corsi: http://www.cliclavoroveneto.it/oss

PROGETTO IL VENETO DELLE DONNE

Sei una donna disoccupata? Oppure sei occupata? In entrambi i casi, puoi veder valorizzate le
tue competenze partecipando a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo che tengono conto
anche di una sempre maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Infatti per le
partecipanti che abbiano responsabilità di cura nei confronti di familiari, minori e anziani, fino ad
aprile 2022 sono previsti voucher di conciliazione per il pagamento dei servizi di cura.
Consulta il progetto #Conciliarete: i buoni Servizi vita-lavoro e visita i seguenti link:
https://fse1420.regione.veneto.it/8marzo
https://welfarenet.it/conciliarete/

PROGETTO SPRINT

Hai fra i 18 e i 35 anni? O hai più di 50 anni? Oppure sei una donna? Questo progetto darà la
priorità a queste tre categorie, prevedendo percorsi diversificati per l'occupazione, con borsa di
tirocinio di 450 euro lordi/mese, sia per l'occupabilità che per l'autoimpiego, ma è talmente
articolato anche per quanto riguarda l’indennità di partecipazione, che ti conviene consultare
direttamente i dettagli al link https://www.ecipa.eu/progetto-sprint-apertura-selezioni-pernuove-opportunita-nella-marca-trevigiana/
Hai ancora tempo per iscriverti, la scadenza è stata prorogata.

CORSI GRATUITI
Ti interessa frequentare un percorso formativo nel settore segreteria,
commerciale, logistica, lvendita, grafica, ristorazione e altro? Guarda
l'allegato alla nostra email.

PER TE CHE HAI MENO DI 30 ANNI

GARANZIA GIOVANI: PERCORSI DI FORMAZIONE CON TIROCINIO

Hai meno di 30 anni, non stai lavorando né studiando? Puoi iscriverti a Garanzia Giovani per
partecipare gratuitamente a percorsi di formazione con orientamento e tirocinio in azienda.
Per iscriverti:https://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani
Per cercare i corsi:https://www.cliclavoroveneto.it/de/il-veneto-giovane-start-up
Cerca nel sito tutti i percorsi e contatta direttamente gli Enti che ti interessano.
Qui te ne segnaliamo solo 2 :
👁️se ti interessa diventare operatore alla produzione di articoli cartotecnici
👁️oppure tecnico della manutenzione pneumatici
affrettati a partecipare , la scadenza per iscriversi è l’8 aprile .
Per info 0422/424870 oppure 379/1085192 – info@pianetaformazione.it

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE DESIGNER OUTLET NOVENTA

Vuoi cogliere al volo un’opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro
Insieme al Designer Outlet Noventa? Dal 19 aprile al 6 maggio si terrà on line un corso
gratuito a cui seguirà una giornata di colloqui con i negozi del Centro commerciale Outlet di
Noventa.
Le selezioni si chiudono il 12 aprile.
Per
iscriverti
alle
selezioni:
vai
direttamente
a
questo
linkà
https://genrecruiting.generation.org/welcome?
country=81&program=232&location=11423&recruitingPartner=Generation&urlRecruitmentCh
annel=other&urlLocalRecruitmentChannel=website
E per info 340 86 89 492 oppure Italy.generation.org

PROGETTO FUTURE TICKET

Abiti nel territorio del Distretto di Pieve di Soligo dell’Ulss2?
Puoi partecipare ad attività di orientamento, consulenza e supporto alla ricerca attiva
di lavoro anche attraverso visite guidate presso alcune aziende partner.
Se sei interessato/a, compila il modulo disponibile all’indirizzo https://bit.ly/34zEo8G
e per info:
Informagiovani Conegliano 0438 413319 informagiovani@comune.conegliano.tv.it
InformaGiovani Vittorio Veneto 0438 940371 informagiovani@comune.vittorioveneto.tv.it
Informalavoro Pieve di Soligo 366 6031426 informalavoro@comunepievedisoligo
PER TE CHE HAI ALMENO 30 ANNI
ASSEGNO PER IL LAVORO

Sei un disoccupato/a con più di 30 anni, residente o domiciliato/a in Veneto, beneficiario/a
o no di prestazioni di sostegno al reddito (Naspi) e con un'anzianità di disoccupazione di
almeno 120 giorni? Puoi usufruire dell’assegno per il lavoro, che è un sostegno
all'inserimento/reinserimento lavorativo sotto forma di servizi gratuiti di orientamento
e formazione per la ricerca di lavoro.
Leggi qui di cosa si tratta:
https://www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa
e soprattutto consulta il file che ti abbiamo allegato.

WORK EXPERIENCE

Sei un disoccupato/a con più di 30 anni e stai cercando di aggiornare e rafforzare le tue
competenze attraverso percorsi di formazione e tirocinio che ti consentiranno di
reinserirti più facilmente nel mondo del lavoro? Scopri qui i percorsi già approvati dalla

Regione,

che

prevedono

tirocini

finanziati,

e

contatta

i

rispettivi

Enti:

http://www.cliclavoroveneto.it/work-experience

PER TE CHE HAI ALMENO 54 ANNI
PROGETTO L3 RESILIENTI

Sei occupato/a in aziende aventi sede legale oppure operativa in Veneto, sei titolare
d’impresa, o libero/a professionista e hai - preferibilmente - più di 54 anni?
Se ti interessa un progetto finalizzato ad accrescere le tue competenze digitali e
trasversali, puoi ancora candidarti a questo progetto.
https://www.unisef.it/corso/-/corso/l3--resilienti
I percorsi formativi - gratuiti e al di fuori dell'orario di lavoro - si svolgeranno presso
UNIS&FLab in Via Venzone 12 a Treviso sia in modalità in presenza sia in modalità fad.
Consulta il sito: https://www.unisef.it/finanziamenti/fondo-sociale-europeo-per-chi-lavora
E per info scrivi a: gestfin@unisef.it oppure telefona a 0422/916422 - 453 - 421

VUOI DIVENTARE IMPRENDITRICE/ IMPRENDITORE?

PERCORSI DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Sei una donna inattiva, un giovane tra i 18 e i 29 anni e non stai né studiando né
lavorando, oppure sei disoccupato da più di un anno e hai il sogno di metterti in proprio?
Se vuoi trasformare la tua idea imprenditoriale in realtà, partecipa a un percorso gratuito on
line di formazione all’autoimpiego e all’imprenditorialità che ha la durata complessiva di 80 ore.
Per saperne di più visita il sito www.diventaimprenditore.eu
oppure contatta direttamente l’agente territoriale stefano.battaggia@microcredito.gov.it tel. 347-5839951

WORLD'S KITCHENS

Ti interessa un percorso di imprenditoria femminile, rivolto a trenta donne immigrate, che
comprende 70 ore di formazione in aula e on line e tre seminari con protagonisti di storie
imprenditoriali di successo?
Appuntamenti di aprile:
sabato 9 aprile presso l’aula magna Lepido Rocco di Lancenigo di Villorba (TV)
sabato 16 aprile presso la Sede associazione Icare, Treviso
sabato 30 aprile festa World’s Kitchens presso Sede Cooperativa Topinambur, Treviso.
Per saperne di più: e per informazioni e adesioni scrivi a worldkithilal@gmail.com oppure
telefona al 3482526490.
PER TE CHE SEI NATO NEL 2003

BONUS CULTURA AI GIOVANI 18ENNI

Sei nato nel 2003? Potrebbe interessarti il Bonus cultura, un'iniziativa statale che assegna ai
ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2020 un bonus del valore di 500 euro utilizzabile per
assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri o per l’ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e
spettacoli dal vivo. Il bonus è attivo fino al 31 agosto 2022
vai qui: https://www.18app.italia.it/#!/

Infine, ti invitiamo a consultare anche il nostro allegato, dove troverai i corsi AXL e alcuni corsi
di formazione gratuiti in partenza non presenti in clicllavoroveneto.
Buona consultazione e alla prossima!

