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

PER TUTTI o quasi

LABORATORI MENSILI DI RICERCA ATTIVA

Stai cercando lavoro e desideri scoprire le funzionalità del  CPI on Line? Puoi partecipare ai nostri
laboratori  online,  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 gennaio:

👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ON LINE: mercoledi 11 Gennaio dalle 10.00 alle 12.00

👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ON LINE:   mercoledi 11 Gennaio dalle 16.00 alle 18.00

👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ON LINE: mercoledi 18 Gennaio dalle 16.00 alle 18.00

👁️️SCOPRI LE FUNZIONALITA’ DEL CPI ON LINE: mercoledi 25 Gennaio dalle 15.00 alle 17.00

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



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?

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'inserimento.

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. 
L’avvio dell’aula è previsto il 18 gennaio, hai tempo per candidarti fino al 15 gennaio. 
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,
dell’informatica, delle risorse umane,  del marketing, delle lingue, dell’assistenza, della contabilità?
Guarda l'allegato alla nostra email, troverai questo ed altro.

CORSI DEL CPIA Alberto Manzi 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso
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Cerchi corsi di italiano per stranieri, o corsi di lingue straniere, di informatica e cittadinanza digitale?
Consulta  le  attività  del  Centro  Provinciale  per  l’Istruzione  degli  Adulti  (Cpia)  Alberto  Manzi  di
Treviso, Istituto Statale con 9 sedi, distribuite in tutta la provincia.  
Per l’iscrizione, per trovare la sede a te più vicina e per richiedere un appuntamento, vai al link:
https://cpiatv1.edu.it/
Qui puoi trovare la presentazione dei corsi, la durata, i costi e le modalità di iscrizione:
Presentazione_corsi-cpia-2022-23.pptx

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 

 D A I  18 A I  28  A N N I

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 

Se hai dai 18 ai 28 anni, puoi partecipare al Bando ordinario 2022 per il Servizio Civile   Universale,
candidandoti, solo online tramite SPID, entro le ore 14.00 del 10 Febbraio 2023, 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
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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

SEZIONE APPROFONDIMENTI per genitori, docenti, educatori, operatori

WEBINAR Profili giuridici e psicologici delle problematiche adolescenziali emerse a seguito

dell’emergenza sanitaria

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto organizza per il giorno giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 15.00
alle ore 17.00, il webinar dal titolo Profili giuridici e psicologici delle problematiche adolescenziali emerse
a seguito dell’emergenza sanitaria.
L’incontro, rivolto ai docenti referenti bullismo e cyberbullismo, team antibullismo e per l’emergenza, legalità
e politiche giovanili, ai referenti promozione benessere, ai rappresentanti dei genitori eletti negli OO.CC. e
ai genitori, avrà luogo in diretta streaming su canale YouTube.
Non è necessaria l’iscrizione, per accedere al seminario dovrai solo collegarti a partire dalle 14.50 al link 
https://youtu.be/Thp8C2IiNHY 
Se vuoi conoscere il programma nel dettaglio, vai qui, nella nota dell’USR troverai tutto: 
https://istruzioneveneto.gov.it/20221221_22990/ 

TREVISO NET-WORK Servizi in rete per la legalità del lavoro
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E’ disponibile presso il Centro per l’Impiego di Treviso una dispensa appena uscita, molto accurata,
consultabile, dedicata al progetto  Treviso Net-Work finalizzato a prevenire forme di sfruttamento
lavorativo  e  caporalato.  Se  sei  un  operatore  del  settore  pubblico  o  privato  e  hai  bisogno  di
informazioni sul lavoro legale, o sei straniero e hai bisogno di aiuto, puoi rivolgerti ai numeri 0422/
321420 -  334/6423476 - 328/6857743 oppure scrivere a info@trevisonetwork.it 
Per saperne di più, visita il sito www.trevisonetwork.it 

PROGETTO A.L.T. CAPORALATO D.U.E.

Per i prossimi due anni sarà operativo il progetto “A.L.T. Caporalato D.U.E”,  impegnato a realizzare
azioni  di  contrasto  dello  sfruttamento  lavorativo.
Il nuovo progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare prevede:
👁️️ l’attivazione di task-force composte da ispettori e mediatori culturali specializzati per realizzare
verifiche  ispettive  mirate  in  contesti  a  maggior  rischio  di  sfruttamento  
👁️️ l’attivazione di sportelli di ascolto e informazione multilingua presso Ispettorati Territoriali del
Lavoro  selezionati,  supportati  da  mediatori  culturali
👁️️attività di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all’instaurazione
del  rapporto  di  lavoro,  sui  rischi  legati  allo  sfruttamento  lavorativo;
👁️️iniziative di aggiornamento professionale e scambio di esperienze per il personale ispettivo e gli
operatori del mercato del lavoro e del terzo settore.

Il progetto si estende a tutti i settori economici e sarà attivo su tutto il territorio nazionale.
Clicca qui per approfondire    https://italy.iom.int/it/news/contrasto-allo-sfruttamento-lavorativo-oim-  
e-inl-avviano-il-progetto-alt-caporalato-due

Infine, ti invitiamo a consultare il nostro allegato, dove troverai alcuni corsi di formazione gratuiti in
partenza non presenti in ClicLavoroVeneto.
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