Thiene, 22 maggio 2020

URBAN CENTER

NEWS
# RESTO A CASA

Una raccolta di opportunità e notizie per trascorrere il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 in modo costruttivo

urbancenter@comune.thiene.vi.it
www.facebook.com/urbancenterThiene
https://twitter.com/UrbanCenterTh
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Università Ca' Foscari – Dipartimento di Economia
ECONOMICS TUESDAY TALKS: professori ed esperti presentano online il loro punto di vista, e
possibili soluzioni, su un argomenti di attualità e di tendenza
VULNERABILITÀ E POLITICHE DI WELFARE AI TEMPI DEL COVID-19
Martedì 26 maggio 2020, ore 16:30
Introduce e modera prof.ssa Monica Billio Direttrice Dipartimento di Economia, Università Ca’
Foscari Venezia.
Intervengono prof. Giovanni Bertin Docente di Sociologia Generaleale “I sistemi di welfare di
fronte al Covid 19”; prof.ssa Agar Brugiavini Docente di Economia Politica “L’impatto di COVID 19
sulla organizzazione familiare, sul lavoro e sulle disuguaglianze”; dott. Roberto Crosta Presidente
Fondazione Marcianum “Un nuovo modello economico possibile?”; dott. Gianpiero Menegazzo
Direttore Generale Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo “I valori al
centro dei futuri scenari”
Partecipazione gratuita, previa registrazione su www.unive.it/economicstuesdaytalks

***
#DistantiMaInformati: ciclo di seminari Eurodesk online
I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk promuovono un ciclo di seminari
online in/formativi denominato #DistantiMaInformati.
I webinar hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità di mobilità transnazionale dei
giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e, inoltre, tratteranno temi quali la
ricerca delle informazioni, le procedure per accedere alle offerte e la documentazione da
produrre.
I webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda dell'argomento) e saranno
aperti ad un massimo di 200 partecipanti per ciascun webinar.
Tutte le informazioni sul calendario dei webinar e sulla registrazione alle varie sessioni sono
disponibili nella pagina web: https://www.eurodesk.it/webinar
Giovedì 28 Maggio 2020, ore 16:30-17:30
LA MOBILITÀ IN EUROPA PER I GIOVANI: SI RIPARTE!
Relatore:
Ufficio
di
Coordinamento
Nazionale
organizzazioni: Lunaria, Yap, Aniap

Eurodesk,

interventi

delle

MASTER E BORSE DI STUDIO
A seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, la Fondazione Italia USA ha deciso di
destinare 100 BORSE DI STUDIO straordinarie a copertura parziale per il MASTER ONLINE
“GLOBAL MARKETING, COMUNICAZIONE E MADE IN ITALY” promosso insieme al Centro
Studi Comunicare l’Impresa.
La Fondazione Italia Usa (https://www.italiausa.org/) , con l’obiettivo di intensificare gli
scambi commerciali internazionali dell’Italia e i relativi progetti di marketing e
comunicazione, ha determinato di promuovere la realizzazione del Master online in Global
Marketing, Comunicazione & Made in Italy, un progetto innovativo rivolto a definire degli
esperti in un settore in continua evoluzione.
Le borse di studio parziali saranno erogate a favore di:
•40 imprenditori e/o professionisti;
•60 giovani laureati senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la laurea dal
2010 in poi.
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Direttore del master è la Professoressa Stefania Giannini, già ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca, ed attuale vicedirettore generale dell’Unesco.
Il Master ha ricevuto l’adesione del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Usufruisce inoltre della collaborazione di docenti internazionali ed università estere, tra cui
la Venice International University presieduta dall’ambasciatore Umberto Vattani, che è
anche presidente del comitato d’onore del Master.
La Fondazione Italia USA, per l’impegno dei suoi programmi formativi quali il master, e i valori da
questi trasmessi, fa parte ufficialmente del programma UNAI – United Nations Academic
Impact, lanciato dal segretario generale dell’ONU nel 2010.
Il valore della borsa di studio erogata dalla Fondazione Italia USA è di € 3.200,00 ed è
finalizzata alla copertura parziale della quota del master.
Resta a carico del partecipante la quota di € 390,00.
Scadenza
La data di scadenza del bando è il 30 giugno 2020. Le borse vengono assegnate in ordine
cronologico rispetto alle domande pervenute.
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: http://mastermarcom.eu/it/borse-distudio
***

PREMIO VALERIA SOLESIN: borse di studio per Lauree Magistrali – 4. ed.
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin,
annunciano la 3a Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere
premi in denaro per un valore complessivo pari a 30.400 Euro, offerti da Allianz Partners, MM,
Sanofi, A&A Studio Legale, SAS, Suzuki, EYi, Euler Hermes , State Street, Associazione Italiana
per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS), TRT Trasporti e
Territorio.
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la
Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta
al teatro Bataclan, e vuole premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il
tema del: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia,
dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.”
Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle
donne, divise tra famiglia e lavoro sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento
dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico: aumenta il PIL,
aumenta la natalità, riduce il rischio di povertà nella vecchiaia e tra le nuove generazioni,
aumenta la domanda di servizi, aumenta le entrate fiscali, migliora le opportunità di crescita e
innovazione delle imprese.
Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano queste tematiche. In particolare le analisi
del mercato del lavoro in un’ottica di genere, da una prospettiva socio-economica,
demografico-statistica e giuridica. Tesi che mettano a fuoco i fattori che ostacolano una
maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro (carenza di servizi di sostegno al lavoro
di cura, insufficiente domanda di lavoro e disparità di trattamento, stereotipi culturali),
i fenomeni di discriminazione, ma anche le politiche e le pratiche virtuose di conciliazione
introdotte dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende in Italia, o nel contesto internazionale
Requisti
Per partecipare al bando è necessario:
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•
•

essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano,
una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2020 in uno dei seguenti ambiti
disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze
della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica

Si incoraggiano inoltre tesi che affrontino il tema dell’importanza della dimensione di genere
applicata ai settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, dell’economia digitale
e più in generale alla presenza delle donne in settori storicamente dominati dalla componente
maschile, sia nel sistema di istruzione terziaria, sia nei diversi settori di attività dell’economia.
Premi
Valore complessivo dei Premi 30.700 €
Bando e maggiori informazioni:
https://forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-terza-edizione/
Scadenza: 8 agosto 2020

CONCORSI
Tutti i concorsi sono pubblicati on-line nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR),
per visionare il bando completo consultare il sito alla sezione Concorsi:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioConcorsi.aspx?expand=6
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

CONCORSI PRESSO L'UE (fonte Europe Direct Alto Adige)
L’Unione europea seleziona personale proveniente da tutto il territorio dell’Unione e in possesso
dei requisiti che rispondono alle esigenze delle sue istituzioni. I posti sono accessibili a tutti i
cittadini degli Stati membri senza distinzioni di razza, età opinioni politiche, filosofiche o religiose,
così come genere e orientamento sessuale. La selezione del personale avviene in base a concorsi
generali, la concorrenza è intensa e solo i candidati migliori, che parlino almeno due lingue
comunitarie, vengono selezionati.
Le istituzioni offrono un lavoro interessante, una formazione professionale adeguata e stipendi
allettanti per cui la concorrenza è molto serrata e solo i candidati migliori vengono assunti.. Non
scoraggiatevi! Se pensate di avere i requisiti richiesti, candidatevi.
Concorsi presso l'UE
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/informazioni-ue/europedirect/concorsi-presso-l-unione-europea.asp?news_action=4&news_article_id=638362
Qui di seguito si possono consultare i testi per la preparazione al concorso pubblico
http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
Crea il tuo Curriculum vitae europeo
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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L’Ufficio europeo per la selezione del personale EPSO ha il compito di organizzare concorsi
finalizzati all’assunzione di personale in tutte le istituzioni dell’UE.
http://europa.eu/epso/index_it.htm

WORK EXPERIENCE E CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI
CORSO
GRATUITO
PROFESSIONALIZZANTE:
ADDETTO
HOSPITALITY 3. edizione.
25 maggio ore 17:00 incontro informativo online.

FOOD-WINE

SHOP

&

Gamma Servizi, Ente di formazione accreditato Formatemp, organizza in partnership con inlingua
Vicenza un corso professionalizzante di addetto Food-Wine shop & hospitality.
Il corso gratuito di 120 ore è rivolto a 20 persone inoccupate e disoccupate residenti in
Italia.
La formazione si focalizzerà sullo sviluppo delle capacità relazionali per stringere accordi
commerciali con un forte orientamento al cliente, condurre una negoziazione di prodotti
appartenenti al settore food and wine , supporto nell'organizzazione di eventi e degustazioni e la
conduzione delle visite in cantina. Verranno inoltre sviluppate competenze linguistiche di inglese
e tedesco con l'obiettivo di fornire ai candidati le basi per poter intraprendere una conversazione
con clienti e turisti provenienti dai Paesi Europei.
il corso si svolgerà tramite la piattaforma Zoom con modalità on line con orario 9-13 e
14.00-16.00.
25 maggio ore 17:00 incontro informativo via Zoom per presentare il corso e rispondere ai vostri
dubbi anche in ambito di orientamento lavorativo.
Inlingua ha inoltre programmato due sessioni di conversazione gratuita per un refresh di
competenze e abilità il 3 e il 5 giugno dalle 10:00 alle 11:30.
Richiesta adesione all’indirizzo mail: direzione@inlinguavicenza.it non oltre il 20 maggio 2020.
Per informazioni e iscrizioni:
INLINGUA
Via Lanza, 106 36100 Vicenza
Tel. 0444 546702
direzione@inlinguavicenza.it
www.inlinguavicenza.it
***

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO (GARANZIA GIOVANI),
percorsi sono gratuiti e finanziati dal FSE attraverso la Regione Veneto:
-

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO (proroga selezioni al 1 giugno 2020),
HR JUNIOR (proroga selezioni al 1 giugno 2020)
SOCIAL MEDIA SPECIALIST (proroga selezioni al 16 giugno 2020)
AGILE BACK-END DEVELOPER (proroga selezioni al 16 giugno 2020)
PROMOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE (23 giugno 2020)
ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE (proroga selezioni al 16 Giugno 2020)

Info al link: https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#under
FÒREMA Srl –
Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova
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Tel. 049/8227580 – www.forema.it
***

AXL (Assegno per il Lavoro): CORSO WEB MARKETING dal 28 maggio al 19 giugno 2020
per chi vuole diventare:
•Addetto marketing
•Addetto web marketing
Addetto social media marketing
Il corso si terrà in modalità FAD con l’utilizzo della piattaforma Zoom
PROGRAMMA (40 ORE)
•Introduzione al web marketing
•Elementi base di HTML
•Posizionamento organico e la SERP

•Keyword, SEM e SEO
•Ottimizzazione dei contenuti
•Newsletter, e-mail marketing e DEM
•Le landing page
•Google analytics e analisi KPI
•Social media Marketing (Facebook, Instagram e Twitter)
https://www.equasoft.it/portfolio_page/corso-web-marketing-assegno-lavoro-2-2/
Equasoft S.R.L.
via Div.Folgore 7/D36100 Vicenza
Telefono : + 39 0444.929136
email :info@equasoft.it
https://www.equasoft.it/
***

AXL (Assegno per il Lavoro): CORSO ONLINE DI CONTABILITÀ
Approfitta del tuo Assegno per il Lavoro per frequentare online il prossimo corso di Contabilità,
in partenza lunedì 25 maggio 2020
https://enacveneto.it/1080-contabilita-per-i-possessori-di-assegno-per-il-lavoro?
utm_source=dem&utm_campaign=dem-21-05
AXL: CORSO ONLINE DI INGLESE COMMERCIALE
Potenzia il tuo inglese per utilizzarlo in ambito commerciale grazie al corso AxL ONLINE di
Inglese per il Commercio! In partenza il 27/05.
https://enacveneto.it/1083-inglese-commercialeper-i-possessori-di-assegno-per-il-lavoro?
utm_source=dem&utm_campaign=dem-21-05
AXL: CORSO ONLINE DI LOGISTICA
Aperte le iscrizioni per il corso online di Logistica di Magazzino. Puoi partecipare se sei in
possesso dell'Assegno per il Lavoro.
https://enacveneto.it/1082-logistica-per-i-possessori-di-assegno-per-il-lavoro?
utm_source=dem&utm_campaign=dem-21-05
Enac Veneto - Sede di Schio
Via A. Fusinato, 51 - Schio (VI)
Tel. 0445 524212
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Fax. 0445 530519
E-mail: schio@enacveneto.it

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO ALL'ATTIVITA' DI MANUTENTORE DEL VERDE
Aperte le iscrizioni per il corso di formazione per l'esercizio all'attività di Manutentore
del verde
Per svolgere l'attività di Manutentore del verde, in base all'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio
2018, è necessaria un'abilitazione che si ottiene superando un esame al termine di un percorso
formativo.
DURATA DEL CORSO: 180 ore (120 di teoria e 60 di pratica)
DESTINATARI: Titolari d'impresa - preposti facenti parte dell'organico – e tutti coloro che
intendono avviare l'attività di manutentore del verde
FREQUENZA: obbligatoria per l'80% del monte ore, pena l'esclusione dall'esame finale
ESAME FINALE: al termine della formazione è previsto un esame scritto e orale, presieduto da
una commissione regionale
REQUISITI DI AMMISSIONE: possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza
media) e almeno 18 anni di età (o età inferiore purché in possesso di qualifica professionale
triennale)
Data l'emergenza COVID-19 l'attività formativa sarà svolta in modalità FORMAZIONE A
DISTANZA (esclusa la parte pratica) a seguito del Decreto 209 del 06/03/2020 della
Regione Veneto
Per maggiori informazioni visita il sito Cesar (https://www.cesarformazione.it/manutentoredel-verd) oppure contattaci allo 0444-168583
Cesar
Via Enrico Fermi, 197 36100 Vicenza
0444.960100
cesar@confartigianatovicenza.it

OPPORTUNITA’ FORMATIVE
Vitamina F – Formazione ad alta concentrazione WEBINAR GRATUITI:
Martedì 26 Maggio - EVOLUZIONE NELLE VENDITE NEL MOMENTO DI CRISI
Giovedì 28 Maggio - SOCIETÀ, BENEFIT E B-CORP
https://www.cescotveneto.it/vitamina-f/vitamina-f-webinar/?
mc_cid=d3700f10c3&mc_eid=d5f0370da2
Cescot Veneto - Ente di Formazione della Confesercenti Regionale del Veneto.
Via G. Savelli, 8 35129 Padova PD
info@cescotveneto.it
https://www.cescotveneto.it/
***
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FILM IN TEDESCO GRATIS fino a fine giugno 2020 per migliorare la comprensione orale
e imparare il tedesco con Goethe on Demand
Il Goethe Institut – il principale istituto di diffusione della lingua tedesca all’estero – ha messo a
disposizione di tutti gli studenti di tedesco un servizio gratuito per guardare film in tedesco in
streaming. Con Goethe on Demand sarà possibile guardare gratuitamente film tedeschi con
sottotitoli in varie lingue, tra cui anche l’italiano.
Grazie alla collaborazione con Filmgalerie 451, Goethe on Demand mette a disposizione 20
titoli tra film e documentari dagli anni ’60 a oggi, tutti guardabili sulla piattaforma Vimeo.
Info: https://www.goethe.de/ins/it/it/kul/fil/vim.html

***

DIGITAL SUMMER SCHOOL per GIOVANI per approfondire le lingue e incontrare formatori
professionisti con attività in diretta nei seguenti settori:
-

Lezioni di Lingua (Inglese, Spagnolo)
How to be a Tour Guide
How to be a Journalist
How to be a Film Maker
How to be a Digital Marketing Specialist

Info: https://www.cpv.org/soggiorni-linguistici
CPV Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Montale, 27 – 36100 VICENZA
tel. +39 0444 1933172
web: www.cpv.org

SITI UTILI
Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per
il lavoro erogati sul territorio nazionale.
Questo portale pubblico del mondo del lavoro “mette a disposizione un luogo di incontro virtuale
per creare un rapporto dinamico tra tutti i soggetti; potenziare e rendere più fruibile la gestione
dei servizi e degli adempimenti di legge e, infine, trasformare il possesso dell’informazione da
parte delle istituzioni e degli enti in una risorsa per il sistema nel suo complesso”.
www.cliclavoro.gov.it
***
www.cercandoillavoro.it Progetto di comuni del vicentino per fornire strumenti di ricerca
attiva di lavoro creando rete sinergica tra pubblico e privato.
***
www.vicenzalavoro.com
Raccoglie e propone svariate offerte di lavoro nella provincia di Vicenza, da parte di aziende e di
agenzie interinali.
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https://www.jobbydoo.it portale per la ricerca di lavoro in Italia, offre un database di offerte
di lavoro, un Blog con consigli sulla compilazione del CV, una Guida sullo Smart Working e sulle
strategie utili per trovare il lavoro desiderato, La sezione "Elenco Professioni", con le informazioni
sulle professioni più richieste, La sezione "Stipendi Medi in Italia", database relativo agli stipendi
degli Italiani.
***
Guidamaster.it portale della formazione post-laurea, propone Master e Corsi di Alta Formazione
post laurea promossi dalle Università e dalle Business School italiane.
È presente anche una sezione “Borse distudio” (www.guidamaster.it/borse-di-studio/default.html
che elenca Master, Corsi e concorsi che presentano facilitazioni economiche per i partecipanti.
Per conoscere tutte le opportunità offerte, visitare il sito www.guidamaster.it
***
www.concorsi.it
Guida alle opportunità: presenta concorsi pubblici (anche suddivisi per Regione, per Provincia e
per figura) e le Gazzette Ufficiali dei concorsi.
Link diretto ai concorsi della Provincia di Vicenza: http://www.concorsi.it/provincia/vicenza
Link diretto ai concorsi della Regione Veneto: http://www.concorsi.it/regione/veneto
***
Bollettinodellavoro.it (www.bollettinodellavoro.it ): una ricchissima banca dati che offre anche
informazioni sulle novità del mondo del lavoro, concepita per chi cerca un lavoro, un concorso,
un’opportunità di formazione, un’idea per avviare un'attività in proprio.
***
Muoversi è la Newsletter mensile gratuita di Eurocultura (www.eurocultura.it) presenta le
informazioni più interessanti ed utili su lavoro, stage, volontariato e formazione all'estero,
concorsi internazionali, corsi di lingua, i campi di lavoro, scambi europei per i giovani, fiere del
lavoro in Europa, borse di studio in tutto il mondo e tante altre notizie per partire all’insegna
della serenità e del successo.
***
Solidarietà digitale
È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie
a soluzioni e servizi innovativi: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
***

Servizi informativi del Comune di Thiene per essere sempre aggiornati sulle iniziative
organizzate dal Comune, sulle modifiche della viabilità in caso lavori stradali, sui servizi
comunali, scadenze, concorsi, avvisi e bandi:
Whatsapp ThieneInforma: https://tinyurl.com/tsjpm3x )
Newsletter settimanale Thiene Informa: https://tinyurl.com/ybxm7jjy ).
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