
  

Newsletter di febbraio 2023 - Ambito di Treviso

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

PER TUTTI o quasi

IL LAVORO AL CENTRO

Vuoi rimanere aggiornata/o sui temi legati al lavoro? Approfitta dei webinar promossi da Regione
Veneto e Veneto Lavoro dedicati ai servizi offerti dai Centri per l’Impiego, ma non solo.
Il 22/02/2023 dalle 10.00 alle 11.00 potrai seguire l'incontro dal titolo:
Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro.
Obiettivo del webinar è evidenziare l’azione fondamentale dell’orientamento nella fase di ricerca del
lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le tematiche che verranno trattate,
come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio di lavoro.
Entra qui: http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
e per iscriverti: https://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045 

LABORATORI MENSILI DI RICERCA ATTIVA

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

https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156


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 febbraio:

 👁  SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL lunedì 6 febbraio dalle 10.00
      alle 12.00 - laboratorio online
👁  IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE mercoledì 8 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 - laboratorio online
👁 STRATEGIE EFFICACI PER CERCARE LAVORO...in pillole giovedì 9 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
     - laboratorio online
👁  SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL mercoledì 15

         febbraio dalle 16.00 alle 18.00 - laboratorio online
👁  IL COLLOQUIO DI LAVORO suggerimenti pratici per destreggiarsi: venerdì 17 febbraio dalle 10.00
      alle 12.00 -laboratorio in presenza presso il Centro per l’Impiego di Treviso - via Cal di Breda 116 edificio 5
👁  LE COMPETENZE IMPLICITE CHE IL MONDO DEL LAVORO CI RICHIEDE (soft skills) giovedì 23 febbraio dalle
    10.00 alle 12.00 - laboratorio online
👁  SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL venerdì 24
     febbraio dalle 10.00 alle 12.00 - laboratorio online
 👁  SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEL CPI ONLINE E DEL NUOVO CATALOGO OPAL martedì 28
     febbraio dalle 10.00 alle 12.00 - laboratorio online

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

INCONTRALAVORO MIONETTO

Ti  interessa  partecipare  all’Incontralavoro  Mionetto,  il  recruiting  che  si  terrà  nel  trevigiano,
promosso  da  Regione  del  Veneto  e  Veneto  Lavoro,  organizzato  dal  Centro  per  l'Impiego  di
Montebelluna in collaborazione con l'azienda e l'agenzia per il lavoro GiGroup?

Si apre ora la selezione per la seconda Academy con partenza il 6 marzo 2023, che prevede 80 ore di
corso, in presenza, dal 6 marzo per due settimane. Orario e sede del corso: dal lunedì al venerdì in
orario full time c/o sede dell’azienda a Valdobbiadene (TV).



Requisiti  preferenziali:  preferibile  formazione  maturata  in  ambito  tecnico  meccanico,  breve
esperienza maturata in ambito produttivo, precisione.

L’obiettivo è l'inserimento a tempo indeterminato in Mionetto, che  cerca personale da occupare in
linea di produzione, a seguito di un percorso formativo gratuito finalizzato all'assunzione.

Puoi partecipare alle selezioni candidandoti 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 oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza. 
Puoi trovare qui tutte le info: https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-mionetto-treviso

CORSI GRATUITI

  

Ti interessa frequentare un percorso formativo nei settori dell’amministrazione, della logistica, della
produzione, dell’informatica, delle risorse umane,  del marketing, delle lingue, dell’assistenza, della
contabilità? Guarda l'allegato alla nostra email, troverai questo ed altro.

WORK EXPERIENCE 

Ripartono  le  Work  Experience.  I percorsi  del  nuovo  bando  Next  Generation  WE, prevedono
un’attività di formazione e una di tirocinio in azienda della durata di 3 mesi, da svolgersi in Veneto
oppure  in  altre  regioni  italiane  o  in   Paesi  dell'Unione  europea.
Per i tirocinanti è prevista un'indennità di partecipazione pari a 450 euro mensili. 
Allegato alla nostra newsletter, puoi trovare l’elenco dei progetti di work experience approvati ad
oggi  per  il  trevigiano,  dove  sono  indicate  due  linee  d’intervento,  definite  in  base  al  target  dei
destinatari:
👁 Linea 2 Giovani disoccupati under 30

👁  Linea 1 Adulti disoccupati over 30

Sei interessato/a? Prendi contatti con gli Enti indicati per partecipare alle selezioni e ai percorsi.
Per avere l’elenco completo, consulta il sito: https://www.cliclavoroveneto.it/work-experience  
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CORSI DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE 

L’organizzazione di volontariato CITTADINI OVUNQUE organizza per le donne straniere che non
hanno la possibilità di frequentare i corsi del Cpia,  ma che desiderano acquisire la lingua italiana,
anche  in  vista  di  un  inserimento  lavorativo,  corsi  gratuiti  di  italiano  di  due  livelli,  erogati  da
insegnanti volontari abilitati:
👁  per principianti, anche non alfabetizzati

👁  per chi ha già una conoscenza di base

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 10.30 presso il Patronato di Borgo Pieve di Castelfranco
Veneto. Per l’iscrizione contattare il 333 9912436 (ore pasti: 13/14 – 19/20)

DAI 16 ai 20 ANNI 

E DOPO il DIPLOMA? Cosa farai DA GRANDE?

Sei uno studente o una studentessa delle  classi 3^, 4^ e 5^ superiori? 

Mercoledì 15 febbraio 2023 dalle 18.30 alle 20 in diretta YouTube  potrai seguire una lezione 
spettacolo con spunti utili alle scelte post diploma, promossa da Confindustria Veneto Est, e rivolta 
anche alle famiglie.
Saranno presentate:

 👁  le competenze da allenare per una scelta consapevole dopo la maturità
 👁  alcuni esempi di opportunità professionali offerte dalle Imprese del territorio 

L'iniziativa è patrocinata dall'Ufficio Scolastico Regionale e la partecipazione è gratuita con 
prenotazione tramite il seguente link.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-e-dopo-il-diploma-cosa-farai-da-grande-516642631017


 D A I  18 A I  28  A N N I

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: S C A D E N Z A  10  F E B B R A I O!

 

Se hai dai 18 ai 28 anni, hai tempo ancora fino alle ore 14.00 del 10 Febbraio per candidarti, solo
online tramite SPID,      al Bando ordinario 2022 per il Servizio Civile   Universale, in uno dei 205 posti
disponibili negli 8 progetti di rete, presentati anche dall’Associazione Comuni Marca Trevigiana. 

I settori sono quelli usuali: sociale, biblioteche/ cultura, ambiente. 

Puoi  trovare  tutte  le  informazioni  e  le  sintesi  dei  progetti  a  questo  link:
https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021
e puoi consultare la pagina Instagram @serviziociviletreviso
Inoltre, per qualunque quesito sui progetti presentati dall’Associazione Comuni Marca Trevigiana, puoi 
accedere allo Sportello informativo on line (tramite ZOOM), che offre un appuntamento fisso tutti i 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 11.30, e tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 15.30 .

Per accedere allo Sportello è sufficiente cliccare sul banner presente nella parte alta della pagina:
https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021

P E R C O R S I  DI A U T O I M P R E N D I T O R I A L I TÀ   

SERVIZIO INTRAPRENDO 

  

Sei un ’asp irante  imprenditr ice  o  un  asp irante  imprenditore  e  intendi  avv iare  una
nuova  att iv ità  o  sv i lupparne  una  es istente?  La  Camera  d i  Commerc io  d i  Trev iso-
Be l luno  t i  offre serviz i  d i  informazione,  formazione,  or ientamento e ass istenza.  
Se sei interessato, chiama il Servizio Intraprendo c/o la Camera di Commercio in Piazza Borsa, 3/B a
Treviso al n. 0422/595269 oppure scrivi a: servizi.impresa@tb.camcom.it 

mailto:servizi.impresa@tb.camcom.it
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SEZIONE APPROFONDIMENTI per genitori, docenti, educatori, operatori

PERMESSO PER MINORE ETA’, un’importante novità

E’ stato pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 290, del 13 dicembre 2022, il Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 ottobre 2022, n.191 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47,
recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Tale  regolamento  prevede  che  il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  con  motivazione  minore  età
"consenta  l'esercizio  del  lavoro  autonomo  e  subordinato  nonché  lo  svolgimento  di  attività
lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di
lavoro minorile".
Quindi  i  giovani  Minori  Stranieri   Non Accompagnati  che si  rivolgono ai  Servizi,  se titolari  di  un
permesso di soggiorno con tale motivazione, e in possesso degli altri requisiti richiesti, qualora non
vengano inseriti in un percorso scolastico, com’è auspicabile, possono essere coinvolti nelle attività di
tirocinio, nelle altre misure di formazione/politica attiva, e segnalati alle aziende.
Entra qui se desideri leggere il testo integrale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-
13&atto.codiceRedazionale=22G00202&elenco30giorni=false

PROGETTO FAMI IMPACT VENETO
Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio

Hanno preso avvio presso i Centri per l’Impiego di Treviso, Padova e  Venezia azioni sperimentali di
orientamento legale e al mercato del lavoro. 
L'obiettivo principale del progetto, coordinato dal Servizio Stranieri dell’Ambito di Treviso,  è quello
di aumentare il livello di occupabilità e l’autonomia nella ricerca attiva di un lavoro legale dei cittadini

https://immigrazione.it/rivista/articolo/9525
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di Paesi Terzi che necessitano di maggiore sostegno:

👁   cittadini di Paesi Terzi disoccupati
👁   disoccupati di lunga durata con permesso di soggiorno per attesa occupazione
👁   MSNA e giovani ex MSNA
👁   studenti
👁   familiari ricongiunti
👁   donne inoccupate
👁   lavoratori stagionali
👁   richiedenti/titolari di protezione internazionale, temporanea o speciale
   (asilanti, sfollati, richiedenti emersione dal lavoro irregolare, vittime di violenza, sfruttamento 
   lavorativo e caporalato...)

Il progetto si sviluppa con 7 azioni di orientamento propedeutiche e/o complementari all’attività svolta
dagli operatori del Centro per l’Impiego, attraverso una procedura flessibile articolata in segmenti
adattabili al target, con colloqui individuali, laboratori di gruppo, consulenze telefoniche e via email.
Per info:
call center: 0422/1869362 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.aspo

Seminario: i SERVIZI DELLA RETE TERRITORIALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLE PERSONE

Il 9 febbraio dalle 14,30 alle 18,30 si terrà presso l’Auditoriun della Provincia di Treviso in Via Cal di
Breda 116  –  Edifico  3  -  un  seminario   per  analizzare  da diverse  prospettive  i  servizi  della  rete
territoriale  e le politiche di sostegno all’integrazione sociale e lavorativa che puntano a ridurre le
disuguaglianze, la povertà  e il rischio di marginalità sociale dei soggetti maggiormente vulnerabili.
L’incontro è rivolto ad aziende, enti del terzo settore, consulenti del lavoro, esperti del settore.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Leggi qui il programma:
https://www.ecipa.eu/i-servizi-della-rete-territoriale-per-il-sostegno-allintegrazione-
sociale-e-lavorativa-delle-persone/

e, se ti interessa partecipare, registrati qui:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-servizi-della-rete-territoriale-per-il-sostegno-
allintegrazione-sociale-491494401987

Per info telefona a: 04175382462 oppure scrivi a: lavoro@ecipa.eu

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-servizi-della-rete-territoriale-per-il-sostegno-allintegrazione-sociale-491494401987
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MIGRAZIONE,  INCLUSIONE:  SPUNTI  PER  UNA  DIDATTICA
INTERCULTURALE. Ciclo di incontri.

Docenti ed esperti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati dell’Università Ca’ Foscari di  Venezia organizzano alcuni incontri di formazione di 2 ore circa
ciascuno, rivolti a insegnanti di scuola secondaria. 
Gli incontri esploreranno il tema della migrazione, dell’inclusione e del multiculturalismo attraverso la
lente di varie discipline: letteratura italiana, letterature straniere, storia e antropologia.

Gli incontri si svolgono online su Google Meet. Per iscriversi e ricevere il link di accesso, scrivere a
Elena  Sbrojavacca  all’indirizzo impact.veneto@unive.it indicando:  nome,  cognome,  istituto  di
appartenenza, incontri a cui si desidera partecipare.

Tutti gli incontri cominciano alle ore 15.00. Ecco quelli di febbraio:

02/02/2022 Prof.ssa Giuseppina Turano L’identità etnica albanese costruita narrativamente 
03/02/2022 Prof. Alberto Zava Dalla maschera pirandelliana agli “imbarazzismi” di Kossi
Komla-Ebri: il punto di vista e i suoi effetti nella narrazione letteraria
07/02/2022 Prof. Alessandro Cinquegrani Mito e storia nella letteratura migrante
10/02/2022 Prof. Massimo Ciaravolo Migrazioni e letteratura nella Scandinavia contemporanea
11/02/2022 Prof. Giuseppe Sofo Migrazione, letteratura e buone pratiche pedagogiche nel contesto
francofono
14/02/2022 Prof.ssa Francesca Fornari Letteratura ed emigrazione: la Polonia

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


