
  

Newsletter di aprile 2023 - Ambito di Treviso

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

IL LAVORO AL CENTRO

Vuoi rimanere aggiornata/o sui temi legati al lavoro? Approfitta dei webinar promossi da Regione
Veneto e Veneto Lavoro dedicati ai servizi offerti dai Centri per l’Impiego, ma non solo.

Il 19/04/2023  dalle 10.00 alle 11.00 potrai seguire l'incontro dal titolo:

Come accedere alle politiche attive con i CPI 

Obiettivo del webinar è presentare le principali politiche attive che la Regione del Veneto ha messo
in campo per i lavoratori.  L’incontro fornirà informazioni sui servizi  gratuiti attivi in Veneto per
accompagnare le persone verso il lavoro con percorsi personalizzati e a catalogo attivati dai Centri
per  l'Impiego  in  collaborazione  con  gli  Enti  Accreditati  per  i  Servizi  al  Lavoro.  Si  forniranno
indicazioni pratiche e suggerimenti utili per accedere alle opportunità con i CPI, anche attraverso le
funzionalità presenti nel portale ClicLavoro Veneto. 

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

e per iscriverti https://register.gotowebinar.com/register/7394668025710592351 



AD APRILE ti offriamo TRE INCONTRALAVORO 

L’Incontralavoro è quel recruiting promosso da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzato dai
Centri per l’Impiego, a cui puoi candidarti online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite le
tue  credenziali  SPID  e  utilizzando  il  servizio  Centro  per  l'Impiego  Online alla  sezione
IncontraLavoro.
Per maggiori  informazioni  e supporto nella  candidatura online puoi  contattare il  tuo Centro per
l'Impiego di riferimento oppure gli operatori di Veneto Lavoro al  numero unico dell'Assistenza

049 744 80 41. 

1. INCONTRALAVORO
Lagardère, selezioni per addetti alle vendite e alla ristorazione

Ti interessa partecipare all’  IncontraLavoro Lagardère  Travel Retail Italia, organizzato dai  Centri
per l'impiego degli Ambiti di Treviso, Venezia e Verona per selezionare oltre un centinaio di addetti
da impiegare in diversi punti vendita aeroportuali e autostradali gestiti da Lagardère Travel Retail
Italia?

L’azienda sta cercando 35 addetti alle vendite e 89 operatori alla ristorazione da inserire presso gli
aeroporti di Venezia, Treviso e Verona e nelle aree di servizio autostradali di Calstorta-Cessalto 
(TV) e Arino Est e Ovest (VE).

Puoi partecipare a  un incontro di presentazione aziendale online, compilando il modulo di adesione
on  line,  in  cui  verranno  illustrate  le  figure  ricercate,  i  requisiti  e  le  competenze  richieste,  le
condizioni di lavoro offerte e i benefit aziendali. 

Per info https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-lagardere

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRGoGrVu5HrZYwuyrk0tXyloyVriS7HKI4CdMI37mWCBGbmA/viewform
https://www.cliclavoroveneto.it/help-desk
_blank
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_blank


2. INCONTRALAVORO
Marchiol, selezioni per addetti al magazzino

Ad aprile puoi partecipare anche a un secondo IncontraLavoro,  organizzato dal Centro per l'impiego
di Treviso in collaborazione con l’agenzia per il lavoro GiGroup per l'azienda Marchiol di Villorba, che
intende  selezionare  100  addetti  al  magazzino da  impiegare   nella  futura  nuova  area  logistica
dell’azienda,  con sede  a Roncade (TV).

I profili selezionati verranno inseriti con iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato
come carrellisti  e addetti  alle  attività  di  picking e  gestione degli  ordini.  Si  richiede esperienza
preferenziale nelle attività di magazzino, picking, imballo o movimentazione con carrello, ma verranno
valutati  anche  profili  che  hanno  maturato  esperienza  come  addetti  alla  produzione.
Per info https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-marchiol-treviso

3. INCONTRALAVORO
Despar, selezioni per addetti alla grande distribuzione

 

Infine, ti segnaliamo un terzo IncontraLavoro, organizzato dai Centri per l'Impiego degli Ambiti di
Treviso, Verona e Vicenza in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in
Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

Obiettivo dell'iniziativa è selezionare oltre 40 addetti alle vendite da impiegare nei diversi reparti
dei punti vendita Despar nei territori delle province di Treviso, Verona e Vicenza.



Per Treviso e provincia si ricercano:
👁️️addetti alla vendita a Caerano S. Marco, Casier, Castelcucco, Mignagola, Montebelluna,
Motta di Livenza, Roncade, Spresiano e Treviso;
👁️️addetti alla gastronomia a Casier, Conegliano, Montebelluna, Paese e Roncade;
👁️️addetti alla macelleria a Caerano S. Marco, Casier e Spresiano;
👁️️addetti alla pescheria a Montebelluna e Motta di Livenza.

All'interno dell'evento IncontraLavoro Despar sono pubblicate le offerte a cui candidarsi con la 
descrizione dettagliata dei profili ricercati.

Per conoscere l'azienda e le prospettive di inserimento, il 5 e 6 aprile verranno organizzate a Treviso 
due mezze giornate di presentazione aziendale, in cui Aspiag Service presenterà le figure ricercate e 
le modalità di selezione. Durante gli incontri i candidati preselezionati avranno la possibilità di 
sostenere un colloquio con i recruiter.
Per info https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-despar

WORK EXPERIENCE: SONO STATI APPROVATI I NUOVI PROGETTI

Vuoi conoscere i nuovi progetti, freschi freschi di approvazione (decreto n. 286 del 17/3/2023), del
secondo  sportello  del  percorsi  del  bando  Next  Generation  WE, che  prevedono  attività  di
formazione e tirocinio per disoccupati, da svolgersi in Veneto oppure in altre regioni italiane o in
Paesi dell'Unione europea, con un'indennità di partecipazione pari a 450 euro mensili? 
Se sei interessato/a, in allegato alla nostra newsletter, puoi trovare l’elenco dei nuovi progetti di
work  experience  approvati  ad  oggi  per  il  trevigiano,  dove  sono  indicate  due  linee  d’intervento,
definite in base al target dei destinatari:

👁L️inea 2 Giovani disoccupati under 30

👁️️Linea 1 Adulti disoccupati over 30

Prendi contatti con gli Enti indicati per partecipare alle selezioni e ai percorsi.
Per  avere  l’elenco  completo  aggiornato,  consulta  il  sito:  https://www.cliclavoroveneto.it/work-
experience  

https://www.cliclavoroveneto.it/work-experience
https://www.cliclavoroveneto.it/work-experience
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=487643


LABORATORI MENSILI DI RICERCA ATTIVA

Stai cercando lavoro e desideri migliorare  le  tue  strategie  di  ricerca,  conoscere  le  competenze
trasversali richieste dalle aziende, mettere a fuoco il tuo progetto professionale, oppure scoprire le
funzionalità del CPI online e le possibilità di formazione offerte dal programma GOL? Puoi partecipare
ai nostri laboratori online e in presenza, gestiti da orientatrici e orientatori del Servizio Specialistico
di Orientamento dell’Ambito di Treviso e da operatori dei Centri per l’Impiego.

Ecco le date del mese di aprile:

👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL lunedì 3 aprile dalle 10.00
  alle 12.00 - laboratorio online
👁️️IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE mercoledì 5 aprile dalle 16.00 alle 18.00 - laboratorio online
👁T️ROVARE LAVORO CON IL WEB E INDICAZIONI PER UNA RICERCA ATTIVA giovedì 6 aprile
dalle 10.00 alle 12.00 - laboratorio online
👁️️STRATEGIE EFFICACI PER CERCARE LAVORO...in pillole  venerdì 7 aprile dalle 10.00 alle 12.00 -
laboratorio online

     👁️️LE COMPETENZE IMPLICITE CHE IL MONDO DEL LAVORO CI RICHIEDE (SOFT SKILLS)  martedì 11 aprile
dalle 10.00 alle 12.00 - laboratorio online

   👁️️ CONOSCERE LE OPPORTUNITA’ FORMATIVE FINANZIATE mercoledì  12 aprile dalle  10.00 alle 12.00 -
laboratorio online
 👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL mercoledì 12
aprile dalle 16.00 alle 18.00 - laboratorio online
👁️️ IL COLLOQUIO DI LAVORO suggerimenti pratici per destreggiarsi  venerdì 14 aprile dalle 10.00 alle 12.00
laboratorio in presenza c/o il Centro per l’Impiego di Treviso – V. Cal di Breda 116 edificio  5
👁SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL mercoledì 19 aprile dalle 16.00
alle 18.00 - laboratorio online
👁ORIENTAMENTO AL MERCATO DEL LAVORO PER CITTADINI STRANIERI DISOCCUPATI   giovedì 20 aprile
dalle 10.00 alle 12.00 - laboratorio interdisciplinare in collaborazione con il Progetto Fami Impact e Release, in
presenza c/o il Centro per l’Impiego di Treviso – V. Cal di Breda 116 edificio  5
👁 ️SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL mercoledì 26
aprile dalle 16.00 alle 18.00 - laboratorio online

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



CORSI GRATUITI

  

Ti interessa frequentare un percorso formativo nei settori dell’amministrazione, della produzione,
dell’informatica,  del marketing, delle lingue, della lingua dei segni, dell’assistenza, della contabilità,
della sicurezza,  della progettazione di interni? Guarda l'allegato alla nostra email, troverai questo
ed altro.

SEZIONE APPROFONDIMENTI per docenti, educatori, operatori

SPRING EDITION di FIERIDA: a TREVISO il 31 marzo e il 1 aprile

Si svolgerà a Treviso il 31 marzo e il 1 aprile 2023 la Spring Edition di FIERIDA 2023.

FIERIDA  è  la  più  importante  manifestazione  sull’Istruzione  degli  Adulti  in  Italia.  Promossa  e
organizzata dalla RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, FIERIDA ha l’obiettivo di creare un luogo di
confronto tra i dirigenti, i docenti e il personale ATA che opera nei CPIA e nelle scuole secondarie con
percorsi  di  secondo  livello,  oltre  che  favorire  il  dibattito  sui  temi  dell’Istruzione  degli  Adulti  e
dell’Apprendimento  permanente  con  i  decisori,  le  Amministrazioni,  le  Regioni,  gli  Enti  locali,  le
Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti del Terzo settore, le parti sociali. 

Questa Spring Edition, organizzata in stretta collaborazione con il CPIA A. Manzi di Treviso, intende
far  conoscere  le  pratiche  maggiormente  significative  di  integrazione  sul  territorio  ai  fini
dell’occupabilità  degli  studenti  adulti  e  giovani  adulti  e  suscitare riflessioni  sul  ruolo  che  i  CPIA
possono svolgere  per  favorire l’inserimento lavorativo,  l’upskilling e  il  reskilling delle  competenze.



Saranno  due  giorni  di  grande  attività,  convegni  in  plenaria,  tavole  rotonde,  laboratori  formativi,
presentazioni di progetti e materiali.

Ampia la gamma di temi affrontati nelle sessioni parallele e nei momenti plenari: Atlante del lavoro
nell’Istruzione degli Adulti in collaborazione con INDIRE, empowerment delle donne, Reti territoriali
per  l’Apprendimento  permanente  in  funzione  dell’occupabilità  in  collaborazione  con  Il  Gruppo
Nazionale per l’Apprendimento Permanente (GNAP), lavoro e competenze in carcere, alfabetizzazione
linguistica e lingua per il lavoro, patti territoriali come strumento per costruire alleanze e connessioni
sul territorio. 

Se  ti  interessa,  registrati  in  fretta,  perché  i  posti  si  stanno  esaurendo.  La  registrazione  è
obbligatoria al seguente link https://fierida2023.eventbrite.it 

Qui il programma dettagliato: https://www.ridap.eu/fierida-2023-spring-edition/ 

METODO E STRUMENTI PER L’ACCOMPAGNAMENTO NELLE MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’

Si apre in questi giorni il corso dal titolo Metodo e strumenti per l'accompagnamento nella misura di
contrasto alla povertà, un percorso formativo online che offre la possibilità di affrontare i temi legati
al Reddito di Cittadinanza, in particolare per la parte relativa ai Patti per l’Inclusione Sociale attuati
dai servizi sociali.
Realizzato  dal LabRIEF Laboratorio  di  Ricerca  ed Educazione  Familiare  dell’Università  di  Padova
grazie  alle  risorse  del  PON  Inclusione,  il  corso  fa  tesoro  dei  contenuti  e  degli  apprendimenti
provenienti dalla formazione universitaria per i Case Manager.

Qui le info: https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Metodo-e-strumenti-per-l-
accompagnamento-nella-misura-di-contrasto-alla-poverta.aspx

Qui la locandina: https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/LOCANDINA%20MOOC.pdf

Per informazioni scrivere a info.pippi@unipd.it 

mailto:info.pippi@unipd.it
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Pagine/default.aspx
https://labrief.fisppa.it/rdc
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.ridap.eu/fierida-2023-spring-edition/
https://fierida2023.eventbrite.it/


PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI CITTADINI 
UCRAINI PER PROTEZIONE TEMPORANEA

I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini per motivo di protezione temporanea  (ai sensi
della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio), in scadenza il 4 marzo 2023, conservano la
loro validità fino al 31 dicembre 2023, salvo revoca della protezione temporanea. E’ ciò che prevede il
Decreto Legge 2 marzo 2023 n.16, pubblicato sulla G.U. serie generale n.52 del 2-3-2023. 

Pertanto, i cittadini stranieri ucraini titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea
scaduto,  sono  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  indipendentemente  dalla  formalizzazione  della
richiesta di rinnovo dello stesso nei termini richiesti dalle norme generali, e possono esercitare tutti i
diritti  collegati  al  possesso  di  questo  titolo  al  soggiorno  (senza  dover  esibire  ricevute  di  nuove
istanze): tra questi la presa in carico da parte dei Servizi per l'Impiego e l'accesso al mercato del
lavoro.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN AUMENTO

I minori stranieri non accompagnati sono in aumento, sono necessari più tutori volontari.
L’Autorità  Garante  per  l’infanzia  sollecita  un  potenziamento  dei  corsi  di  formazione  ed
un’accelerazione dei tempi di nomina dei tutori da parte dei Tribunali
https://www.garanteinfanzia.org/migranti-minorenni-lautorita-garante-prepariamoci-ad-
accoglierli-con-piu-tutori-volontari-0

Sul  delicato  tema  dei  MSNA,  richiamiamo  nuovamente  anche  il  rapporto  di
approfondimento  semestrale  che  dà  conto  delle  più  importanti  novità  normative  e
giurisprudenziali,  sul  piano  nazionale  ed  internazionale,  approfondisce  le
caratteristiche  principali  dei  Minori  Stranieri  non  Accompagnati  e  i  procedimenti
amministrativi  che li  riguardano:  https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/minori-

stranieri-non-accompagnati-in-italia-pubblicato-il-report-di-approfondimento-semestrale-dati-al-31-
dicembre-2022.aspx/

https://www.garanteinfanzia.org/migranti-minorenni-lautorita-garante-prepariamoci-ad-accoglierli-con-piu-tutori-volontari-0
https://www.garanteinfanzia.org/migranti-minorenni-lautorita-garante-prepariamoci-ad-accoglierli-con-piu-tutori-volontari-0


PROGETTO RELEASE – Rete Legale Anti Sfruttamento

Il progetto  RELEASE- Rete Legale Anti Sfruttamento si pone l’obiettivo generale di contrastare lo
sfruttamento lavorativo e di promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e della tutela sul
lavoro dei cittadini di Paesi Terzi soggiornanti nel territorio delle province di Treviso e Belluno. 
Il progetto si rivolge principalmente ad enti pubblici che entrano in contatto con cittadini di Paesi
Terzi,  ed  ha  come  obiettivo  generale  quello  di  supportare  l’accrescimento  delle  competenze  dei
funzionari pubblici per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e per la promozione della cultura
della legalità, della sicurezza e della tutela sul lavoro.
Per maggiori info sul progetto scrivi a: cinzia.bonato@unacasaperluomo.it 

Per informazioni, orientamento legale e orientamento al mercato del lavoro per lavoratori stranieri, è
possibile contattare il Servizio Specialistico Stranieri di Veneto Lavoro - Ambito di Treviso - al call
center: 0422/1869362 il martedì, mercoledì e giovedì dalle h.9.00 alle h.12.00.
Mailing: serviziostranieritv@venetolavoro.it
Guida in linea: http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp
www.venetoimmigrazione.it  www.cliclavoroveneto.it

Infine,  ti  invitiamo a  consultare  i  nostri  due  allegati,  dove  troverai  l’elenco  delle  nuove  work
experience  in  partenza  nel  trevigiano  e  alcuni  corsi  di  formazione  gratuiti  non presenti in
ClicLavoroVeneto .

http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp
mailto:serviziostranieritv@venetolavoro.it
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