Express
Domande di lavoro aggiornate al 29/07/2017
INFORMAGIOVANI DI LATISANA E DI LIGNANO SABBIADORO
HOTEL GOLF INN di Lignano Sabbiadoro ricerca da subito una CAMERIERA AI PIANI per contratto a chiamata nei
fine settimana. Tel. 0431 427701. Scadenza pubblicazione annuncio 12/08/2017.
BUTTO’ MIRCO PARRUCCHIERE UOMO E DONNA di Bibione ricerca urgentemente n. 1 PARRUCCHIERA per
taglio maschile e femminile. Si valuta solo personale femminile per motivi di condivisione d’alloggio. Per info e
candidature tel. 0431 43358. Scadenza pubblicazione annuncio 12/08/2017.
Famiglia privata in vacanza a Lignano nel mese di agosto ricerca n. 1 PERSONA PER RIPETIZIONI/LEZIONI
PRIVATE DI MATEMATICA per ragazzo frequentante la classe 1° dell’Istituto tecnico ad indirizzo grafico. Per info e
contatti 339 8534291. Scadenza pubblicazione annuncio 05/08/2017.
EXPO ricerca di ADDETTI/E ALLE PULIZIE PER UN PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO A LIGNANO (UD). Le
risorse si occuperanno della pulizia e del riordino delle stanze degli ospiti del villaggio. Sono richieste: - disponibilità
immediata - disponibilità anche nei giorni festivi e week-end - predisposizione ai lavori manuali - buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta - domicilio a Lignano Sabbiadoro e dintorni - eventuale esperienza nella
mansione. Non si offrono vitto e alloggio. EXPO -- Via Negrelli, 4 37066 - SOMMACAMPAGNA – (VR) Tel. +39 045
4856986 Fax. +39 045 4770034. Scadenza pubblicazione annuncio 08/08/2017.
ErgonGroup seleziona per il proprio ufficio commerciale NEO LAUREATA/O. Ci rivolgiamo a persone propositive e
interessate ad un percorso di affiancamento iniziale e crescita professionale nella gestione e sviluppo clienti.
L'inserimento avverrà attraverso uno stage di 6 mesi che prevede un rimborso spese ed è finalizzato all'assunzione.
Per tutti i dettagli chiamare 049/8702284 o inviare il curriculum a selezione@ergongroup.it. Scadenza pubblicazione
annuncio 07/08/2017.
VILLAGGIO CASABIANCA di Lignano Sabbiadoro ricerca per la stagione estiva 2017 n. 1 RECEPTIONIST con
esperienza nel settore, età minima 30 anni, automunito/a, conoscenza lingue tedesca e inglese, residente zone
limitrofe per gestione booking e attività di reception. Per info e candidature e-mail direzione@casabiancaresort.it.
Scadenza pubblicazione annuncio 01/08/2017.
BOAT IMPORT EXPORT di Aprilia Marittima ricerca STUDENTI E STUDENTESSE PER INSERIMENTO DATI in
schede su sito internet da metà giugno in poi. Si richiede una conoscenza di base del computer e dei principali
programmi e applicazioni. E-mail fgazzetta@virgilio.it. Scadenza pubblicazione annuncio al ritiro da parte del titolare.
Privato ricerca n. 1 DOMESTICA - ADDETTA ALLE PULIZIE per una volta alla settimana per casa privata in zona
Lignano Sabbiadoro. Cell. 388 4347189. Scadenza pubblicazione annuncio al ritiro da parte del titolare.
Magdalena Adamczyk per multinazionale operante nel settore beni di consumo ricerca per Lignano Sabbiadoro e
comuni limitrofi PERSONE DINAMICHE E VOLENTEROSE, DISPONIBILI AD IMPARARE, PER LAVORO IN NEW
ECONOMY. Si offrono: formazione interna, lavoro in gruppo, orario flessibile. No partita IVA. Per contatti ed
informazioni 1soluzionilavoro@gmail.com. Scadenza pubblicazione annuncio al ritiro da parte del titolare.
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RICERCA DI VOLONTARI – VACANZE DUM DINSI UNE MAN
Anche per l’estate 2017 l’associazione “Comunità di Volontariato Dinsi Une Man” (www.dumdisabili.it) propone
l’esperienza dei soggiorni estivi marini dedicati alle persone con disabilità.
Le vacanze si svolgono dall'ultima settimana di luglio fino alla fine di agosto a Bibione (VE). Lo stile di vita che viene
proposto a chi si avvicina a questa realtà ha il sapore della condivisione, in una dimensione comunitaria in cui il
tempo, gli spazi, le occasioni della giornata valgono se vissute insieme agli altri.
Siamo alla ricerca dei volontari necessari a garantire lo svolgimento dei soggiorni; i volontari si occupano della cura
della persona, dell’animazione delle giornate e di alcuni servizi di gestione della casa che ci ospita.
Il calendario dei soggiorni è il seguente:
1° turno
martedì 25 luglio – giovedì 3 agosto (9 notti);
2° turno
venerdì 4 agosto – mercoledì 16 agosto (12 notti);
3° turno
giovedì 17 agosto – martedì 29 agosto (12 notti).
Ricordiamo che a tutti i volontari è richiesto l’arrivo il giorno prima dell’inizio del turno.
Per informazioni e/o per offrire la propria disponibilità è possibile contattare i seguenti riferimenti (dopo il 25 aprile):
Lunedì:
18.00 – 21.00 al numero 333.82.55.121 (Elena Stabile);
Mercoledì:
16.30 – 19.30 al numero 339.61.88.171 (Chiara Santo);
Venerdì:
16.30 – 19.30 al numero 338.91.84.834 (Federica Mondini).
Per ulteriori informazioni sulla nostra associazione, queste sono le risorse disponibili in rete:
Web:
www.dumdisabili.it
Facebook:
DUM Dinsi Une Man
Youtube:
www.youtube.com/user/TheDumTube
Cell: +39 347 6641577
E-mail: info@dumdisabili.it
Web: www.dumdisabili.it
Facebook: Dum Dinsi Une Man
YouTube: http://www.youtube.com/user/TheDumTube
Skype: lbdm_lvr

Hub Udine e Bassa Friulana
Offerte aggiornate consultabili sul sito http://offertelavoro.regione.fvg.it/
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CONTATTI AGENZIE DI ANIMAZIONE
DYAL S.A.S. DI LORENZON LINO & C.
Requisiti richiesti: disponibilità immediata, bella presenza, conoscenza lingua tedesca e comprovata esperienza nel
settore dell'animazione.
Attività richiesta: mini club, tornei sportivi, fitness. Responsabile diurno, Responsabile mini club, animatore polivalente.
Non si offrono vitto e alloggio. Per contatti: job.dyal@gmail.com, www.animazioneanemos.it.
JOLLY ANIMATION
Si reclutano: ISTRUTTORI SPORTIVI DI FITNESS, SPINNING, ZUMBA FITNESS.
Si reclutano: HOSTESS CONOSCENZA LINGUA TEDESCO E INGLESE, ANCHE PRIMA ESPERIENZA.
Si reclutano: ANIMATORI RESPONSABILI MINI CLUB.
Per candidarti compila il form alla pagina “lavora con noi” su www.jollyanimation.com o invia CV e foto a
risorseumane@jollyanimation.com. Infoline 06 54 22 07 88 – 089 275 11 12.
ALINA ANIMATION DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
I ruoli richiesti sono: capi animazione animatori sportivi assistenti bagnanti con brevetto torneisti animatori
fitness(acquagym, aerobica, step…..) mini club ballerini latino americano tecnici audio/luci D.J. Artisti vari.
Le strutture turistiche con le quali collaboriamo maggiormente sono hotel, camping e villaggi, e animazione in
spiaggia, presenti nelle località di Bibione, Caorle, Lignano, Jesolo.
Requisiti richiesti sono i seguenti: Età compresa tra i 18-35 anni Si richiede la conoscenza della lingua tedesca e/o di
un’altra lingua straniera Dinamismo Massima serietà Simpatia Umiltà Spirito d’adattamento Minima esperienza
Inviare c.v provvisto di foto per colloquio a: info@alinanimation.it, Tel. e/o Fax:+39.0431-510139 Via posta: Alina
Animation, Via A.Venudo,45-30020 San Michele al Tagliamento(VE) Infoline:+39.339.2717604-+39.366.4162204.
ENJOYLAND ANIMAZIONE
Ruoli: animatori/trici mini club e sportivi/e con conoscenza della lingua tedesca per strutture turistiche in Lignano
Sabbiadoro (UD).
Inviare CV con foto a: Responsabile Mirko D’accordo, www.enjoylandlignano.com, info@enjoylandlignano.com.
Project 79 srl
Per la stagione estiva 2013 ricerca: ANIMATORI e ISTRUTTORI per la stagione estiva 2013. Istruttori Aerobica,
step, aquagym e corsi fitness, istruttori di tiro con l'arco, istruttori di arti marziali, istruttori di vela e animatori sportivi
cercasi con stipendio mensile, più vitto e alloggio pagati presso camping village 4 stelle in Italia. Entra nel nostro sito
www.art-show.it e compila il form nella sezione lavora con noi. Vitto e alloggio. Colloquio a Bibione Pineda (Ve)
oppure a Lazise (Vr). Tel. 348/5812182 (chiamare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00).
AURUM HOTELS
Il gruppo AURUM HOTELS ricerca animatori qualificati per rinnovare il suo organico 2016. I candidati dovranno
essere maggiorenni e non avere solo passione ed esperienza, ma soprattutto la voglia di crescere all’interno di un
ambiente lavorativo sano e collaborativo.
Ricerchiamo persone pronte a conoscere il nostro mondo e poterne diventare parte integrante rivestendo ruoli di
responsabilità.
Capivillaggio, capi animazione, responsabili sport, responsabili fitness, responsabili mini club, coreografi, istruttori
tennis, assistenti bagnanti, arcieri, cantanti, musicisti, ballerini, attori, costumisti, truccatori, artisti di strada, scenografi,
fotografi, youtubers, hostess, video maker, falegnami, elettricisti, tecnici, istruttori di calcio, istruttori volley, istruttori
spinning, istruttori nuoto, clowns, burattinai, cabarettisti, contattisti, responsabili junior club, istruttori balli caraibici, djs,
speaker.
Inviaci il tuo curriculum vitae. www.aurumhotels.it.
Seguici su: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram.
PIXIEANIMAZIONE
PIXIEANIMAZIONE seleziona ANIMATORI CON E SENZA ESPERIENZA. DESTINAZIONI: VILLAGGI TURISTICI,
HOTEL E CAMPING IN ITALIA E ALL' ESTERO. RUOLI RICERCATI: - Capo animazione e responsabili settore Animatori mini club - Fitness & zumba - Ballerine/i - Animatori sportivi - Animatori di contatto - Hostess/steward - Dj Piano bar -Assistenti bagnanti - Artisti circensi/di strada - Tecnici audio/luci - Fotografi da villaggio. OFFRIAMO:
Contratto a tempo determinato con stipendio mensile. Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà ad operare. I
REQUISITI ESSENZIALI: - Disponibilità a viaggiare - Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima
predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo. TRASFORMA IL DIVERTIMENTO IN LAVORO!: diventa
animatore turistico!! PER CANDIDARSI: inviare curriculum con foto a risorseumane@pixieanimazione.it. PER
INFORMAZIONI: Tel. 3459287522 SITO WEB: www.pixieanimazione.it
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WINTOUR NL
WINTOUR NL cerca animatori, capi animatori, istruttori sportivi, istruttori fitness, assistenti miniclub, insegnanti di
danza, presentatori, cabarettisti, ballerini, coreografi, scenografi, per strutture turistiche internazionali in Italia:
Requisiti: conoscenza della lingua inglese e predisposizione alla socializzazione e allo scambio interculturale.
Disponibilità minima richiesta: 2 mesi compresi tra il 01.04.2014 il 30.09.2014. Età minima richiesta: 18 anni. Stipendio
compreso tra 500 e 1300 euro netti mensili con vitto alloggio e viaggio a carico dell’azienda. Inoltra adesso la tua
candidatura!! Per partecipare alle selezioni in Italia invia il tuo Cv e una foto a info@wintour.nl Per ulteriori
informazioni puoi visitare il nostro sito www.wintour.nl o chiamare questi numeri:+0031.61.62.10.883
;+31.40.8436572. Wintour Human Resource Department – Boshdijk 989 -5626AB - Eindhoven- Olanda. La Wintour
NL opera nel settore turistico in Italia da più di 10 anni per grandi strutture ricettive , abbiamo collaborato con l’Union
Lido a Jesolo(il più grande campeggio d’Europa) , i Piani di Clodia a Lazise e tanti altri. Gestiamo diversi servizi tra cui
l’animazione turistica, il servizio di ricevimento e l’organizzazione di Spettacoli ed Eventi. Le strutture per la quale
forniamo i nostri servizi si possono consultare tramite questo link: http://www.wintour.it/Wintour/Dove-Lavoriamo. La
nostra azienda assume direttamente il personale dall’Olanda per poi distaccarlo in Italia. In Olanda ci appoggiamo
all’agenzia interinale SAMAC Eurojobs di Rotterdam (tipo Adecco etc.) Tutti i nostri dipendenti verranno assunti con
un contratto da dipendente olandese e otterranno gratuitamente il codice fiscale olandese (B.S.N.) che potrà essere
riutilizzato anche in futuro in caso di interesse al trasferimento nei Paesi Bassi per motivi lavorativi.
Phoenix Travel
SEI ALLA RICERCA DI UN LAVORO ESTIVO? Phoenix Travel, azienda leader nell'organizzazione di Vacanze Studio
per minori, sta lanciando, in tutta Italia, una campagna di Ricerca e Selezione di giovani accompagnatori (età minima
21 anni) da inserire nel proprio organico per la stagione estiva 2014. Gli accompagnatori verranno selezionati in tutta
Italia, in quanto le partenze dei gruppi sono previste da tutti gli aeroporti italiani. L’azienda per l’erogazione di
soggiorni tematici in Italia e Vacanze studio all’estero, rivolti a minori dai 7 ai 18 anni non compiuti, per turni di due
settimane, seleziona giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al lavoro con i bambini ed adolescenti,
spirito organizzativo, dinamicità, capacità di lavorare in team, flessibilità e senso di responsabilità. Il periodo di lavoro
è compreso tra la fine di giugno ed agosto. Adeguata retribuzione, viaggio, vitto e alloggio a carico della nostra
organizzazione. Figure professionali ricercate sono: Groupleader per soggiorni all’estero; Groupleader per soggiorni
in Italia; Groupleader estero back to back (solo trasferta); Group leader Assistente soggetti svantaggiati per soggiorni
all’estero; Group leader Assistente soggetti svantaggiati per soggiorni in Italia; Activity leader per soggiorni all’estero;
Activity leader per soggiorni in Italia; Animatore sportivo per soggiorni in Italia. Tutti i candidati selezionati seguiranno
un incontro formativo gratuito, tenuto da nostro qualificato personale, che si terrà su tutto il territorio nazionale in date
comprese tra aprile e maggio. Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti per ciascun profilo, non esitare a
contattarci attraverso il seguente numero di telefono 0541/395025 oppure scrivici a risorsapersonale@phoenixtravel.it.
Per candidarti, visita il nostro sito www.phoenixtravel.it a partire da febbraio 2014 e compila il format che troverai nella
sezione “LAVORA CON NOI”.
4FUN SA – FORFUN Swiss
4Fun è una società leader nei servizi per il turismo che collabora con i più prestigiosi Tour operators, resort e catene
alberghiere nel Mondo. Per conoscere la nostra azienda, le nostre destinazioni, i nostri Tour operators e tutte le nostre
offerte lavorative, visitate il nostro sito: www.4funentertainment.com. 4Fun sta selezionando numerose figure da
inserire nei propri staff di animazione nei villaggi sia in Italia sia all’estero. In particolare, seleziona animatori turistici
con il ruolo di Istruttrice fitness, tecnici audio video, coreografi e animatori con ottima conoscenza delle lingue, in
modo particolare Inglese, Russo e Tedesco. Per ulteriori informazioni e candidarsi, inviare il proprio cv con allegata
una foto a figura intera a recruiting4fun@bluewin.ch. 4FUN SA – FORFUN Swiss C.so San Gottardo 54A - Chiasso
6830 – Svizzera Contatti telefonici: Tel: +41(0)916832623 Email: recruiting4fun@bluewin.ch
4Fun è una società leader nei servizi per il turismo che collabora con i più prestigiosi Tour operators, resort e catene
alberghiere nel Mondo. Per conoscere la nostra azienda, le nostre destinazioni, i nostri Tour operators e tutte le nostre
offerte lavorative, visitate il nostro sito: www.4funentertainment.com. 4Fun sta selezionando numerose figure da
inserire nei propri staff di animazione nei villaggi sia in Italia sia all’estero. In particolare, seleziona animatori turistici
per i seguenti ruoli: animatori cantanti, Capi animazione con esperienza pregressa, Istruttori di tennis e animatori di
contatto. Per ulteriori informazioni e candidature, inviare il proprio cv con allegata una foto a figura intera a
info4fun@bluewin.ch. 4FUN SA – FORFUN Swiss C.so San Gottardo 54A - Chiasso 6830 – Svizzera Contatti
telefonici: Tel: +41(0)916832623 Email: info4fun@bluewin.ch
4Fun è una società leader nei servizi per il turismo che collabora con i più prestigiosi Tour operators, resort e catene
alberghiere nel Mondo. Per conoscere la nostra azienda, le nostre destinazioni, i nostri Tour operators e le nostre
offerte lavorative, visitate il nostro sito: www.4funentertainment.com. 4Fun sta selezionando numerose figure da
inserire nei propri staff di animazione, in villaggi sia in Italia sia all’estero. In particolare, animatori turistici con il ruolo
di animatrice mini-club, animatori junior –club, costumiste-sarte, e scenografi (lingue preferenziali). Per ulteriori
informazioni e candidarsi, inviare il proprio cv con allegata una foto a figura intera a
4funhumanresources@bluewin.ch. 4FUN SA – FORFUN Swiss C.so San Gottardo 54A - Chiasso 6830 – Svizzera
Contatti telefonici: Tel: +41(0)916832623 Email: 4funhumanresources@bluewin.ch
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Notizie utili
BACHECA DEL CITTADINO ONLINE
Si segnala che è operativo il sito bacheca del cittadino online, che consente ai cittadini, che desiderano svolgere
attività di tipo saltuario e occasionale o che sono alla ricerca di prestatori, di pubblicare autonomamente annunci riferiti
a offerte o richieste di lavoro occasionale accessorio; intendendosi quelle attività saltuarie, discontinue, di tipo
occasionale, svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, come disposto dalla Legge Delega 30/2003 e
successive modifiche. https://bachecaonline.regione.fvg.it

LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO
MISURE COMPENSATIVE OSS
Con decreto n. 299/LAVFORU del 3 febbraio 2016 è stata approvata la candidatura presentata dall’Associazione
Temporanea formata da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (soggetto capofila) con sede a Trieste; Fondazione Opera
Sacra Famiglia con sede a Pordenone; INDAR Formazione E Sviluppo, con sede a Udine; CRAMARS Societa’
Cooperativa Sociale, con sede a Tolmezzo; I.R.E.S. – Istituto Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia,
con sede a Udine.
L’Associazione Temporanea diviene affidataria e soggetto attuatore dei corsi di misure compensative per il
conseguimento della qualifica di OSS per il periodo 2016-2018, in continuità con quanto già realizzato nel periodo
2012-2015.
Sono previste due tipologie di percorsi formativi - di 252 ore e di 500 ore - in funzione degli specifici crediti formativi
e/o lavorativi posseduti dalle/dai partecipanti.
Requisiti di partecipazione: residenza o domicilio sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; età non inferiore ai
18 anni; possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) o corrispondente se conseguito
all’estero; almeno 2 anni di esperienza lavorativa di assistenza alla persona documentata. idoneità fisica (verificata a
cura dell’Ente gestore).
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Segreterie dedicate all'orientamento e all'accoglienza delle persone interessate ad accedere ai corsi
EnAIP FVG Trieste | tel 040 3788888
VIA DELL’ISTRIA, 57 - TRIESTE
Orario segreteria DA LUNEDI’ A VENERDI’ 8.30 - 17.30

DA LUNEDI’ A GIOVEDI’: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30
VENERDI’: 9.00 – 13.00

EnAIP FVG Gorizia | tel 0481 585402
VIA DEL BOSCHETTO, 37 - GORIZIA
Orario segreteria
LUNEDÌ 9.00 - 17.00
MARTEDÌ 9.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00
GIOVEDÌ 9.00 - 16.00

CRAMARS Tolmezzo |tel 0433 41943
VIA DELLA COOPERATIVA, 11/N - TOLMEZZO
Orario segreteria
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

EnAIP Cervignano | tel 0431 33508
VIA AQUILEIA, 22 – CERVIGNANO DEL FRIULI
Orario segreteria
VENERDI’ 10.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00

FOSF Pordenone | tel 0434 361470
VIALE DE LA COMINA, 25 - PORDENONE
Orario segreteria
LUNEDI’ E MERCOLEDI’: 8.30 – 12.30
VENERDI’: 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

IRES Udine | tel 0432 505479
VIALE UNGHERIA, 22 - UDINE

CORSI OSS
Informazioni utili per la frequenza dei corsi di formazione ed enti accreditati.
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001 - che individua la figura e il profilo professionale dell'Operatore Socio
Sanitario e ne definisce l'ordinamento didattico dei corsi di formazione - stabilisce che la formazione dell'Operatore
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Socio Sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome le quali, nel contesto del proprio sistema
formativo, provvedono all'organizzazione dei corsi.
Gli Enti di formazione attualmente accreditati e autorizzati dalla Regione FVG per la realizzazione dei corsi per il
conseguimento della qualifica di OSS, sono:
- ENAIP FVG
- INDAR
- IRES FVG
- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA
- COOPERATIVA CRAMARS
La partecipazione ai corsi è gratuita.

RETELAVORO - SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SILO Servizio d'informazione su lavoro e occupazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Area agenzia regionale per il lavoro | Redazione Servizio SILO Tel. 040
3775122 - 5100 - 5227 - Twitter @silofvg
Per la modifica dei propri dati di iscrizione o per la cancellazione dalla mailing list cliccare qui | Per informazioni
relative al Servizio SILO inviare una mail a regionelavoro.scrivo@regione.fvg.it

PER I LAVORATORI E PER CHI È IN CERCA DI OCCUPAZIONE - RETELAVORO mette a disposizione dei
lavoratori e di chi è alla ricerca di occupazione un servizio on line che consente ai cittadini di interagire con la rete dei
servizi per l’impiego e di aderire al Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (PIPOL). Il Piano
comprende due progetti: Garanzia giovani e FVG Progetto occupabilità.
GARANZIA GIOVANI
Cos'è GARANZIA GIOVANI
Il piano garanzia giovani è rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni (con un'attenzione particolare agli "under 25") che
non studiano, non lavorano e non stanno seguendo nessun corso formativo (i cosiddetti "Neet").
La Garanzia Giovani prevede che ogni Stato Membro dell’Unione Europea assicuri a tutti i giovani disoccupati o
appena usciti dal sistema d'istruzione formale o dalla formazione, un'offerta qualitativamente valida di lavoro,
proseguimento degli studi, formazione, apprendistato o tirocinio.
In Regione Friuli Venezia Giulia il Progetto "Garanzia Giovani" coinvolgerà gradualmente "in rete" i Centri per
l'Impiego, i Centri di Orientamento, le Università, le scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale, gli enti di formazione
accreditati, le Province, i soggetti accreditati ai servizi al lavoro.
Il Progetto prevede un incontro personalizzato, a cura dei soggetti della rete, durante il quale verrà concordato il
percorso più opportuno di avvicinamento al mondo del lavoro (orientamento, formazione, tirocini, offerte d’impiego). A
decorrere dai 4 mesi deve essere offerto alla persona almeno uno dei servizi previsti.
A livello nazionale sono pronti 1,5 miliardi di fondi. Dal riparto nazionale, che privilegia le regioni con i livelli di
disoccupazione giovanili più alti, il FVG riceverà 19 milioni per i prossimi 3 anni, cui si aggiungeranno altri 12 a carico
della Regione.
INTERVENTI
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha messo in campo una serie di interventi per offrire una risposta su
misura ad ogni giovane.

NEODIPLOMATI, NEOQUALIFICATI IeFP
Misura dedicata a chi non ha ancora compiuto i 30 anni e che: sta per diplomarsi alla scuola secondaria superiore sta
per conseguire una qualifica professionale di istruzione e formazione professionale IeFP sta per terminare un
percorso di qualificazione di base abbreviata al fine di ottenere uno sbocco adeguato alle singole competenze e
necessità.
Che cosa offre:
Informazione ed orientamento
Percorsi di formazione professionalizzante e per l'apprendimento permanente
Formazione mirata all'inserimento lavorativo
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Aggiornamento linguistico all'estero (area UE)
Accompagnamento al lavoro
Tirocini extracurricolari (in regione, in Italia, in area UE)
Mobilità professionale transnazionale e territoriale (EURES)
Sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità (IMPRENDERO? 4.0)
Servizio civile
NEOLAUREATI
Misura dedicata a chi non ha ancora compiuto 30 anni e che si sta per laureare o a chi si è laureato da meno di un
anno.
Che cosa offre:
Informazione ed orientamento
Sostegno per la partecipazione a master post laurea in regione e in area UE
Aggiornamento linguistico all’estero (area UE)
Accompagnamento al lavoro
Tirocini extracurriculari (in regione, in Italia, in area UE ed extra UE)
Mobilità professionale transnazionale e territoriale (EURES)
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (IMPRENDERO’4.0)
Per i giovani: tutti i servizi sono gratuiti salvo una possibile compartecipazione per alcune attività all’estero
Per le imprese: bonus occupazionali e sgravi contributivi ai datori di lavoro che occupino un giovane partecipante alla
garanzia giovani con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
ALTRI UNDER 30
Per i giovani dai 15 ai 30 anni non compiuti che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione.
Che cosa offre:
Informazione ed orientamento
Rimotivazione alla formazione e al lavoro
Formazione professionalizzante e mirata all’inserimento lavorativo
Accompagnamento al lavoro
Tirocini extracurriculari (in regione, in Italia ed in area UE)
Mobilità professionale transnazionale e territoriale (EURES)
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (IMPRENDERO’4.0)
Servizio civile
Per i giovani: tutti i servizi sono gratuiti salvo una possibile compartecipazione per alcune attività all’estero
Per le imprese: bonus occupazionali e sgravi contributivi ai datori di lavoro che occupino un giovane partecipante alla
garanzia giovani con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
COME ISCRIVERSI A GARANZIA GIOVANI?
1. registrazione on line
www.retelavoro.regione.fvg.it
www.garanziagiovani.gov.it
i giovani (fino ai 30 anni non compiuti) possono aderire registrandosi on line. Per farlo è necessario utilizzare la Carta
Regionale dei Servizi (CRS) oppure un'equivalente Carta Nazionale standard. Si può aderire on line anche senza
CRS al solo fine di comunicare i dati utili per essere poi contattati dal centro per l’impiego.
È possibile aderire on line al progetto a partire dal 1 maggio 2014.
Se disponi già di un account loginFVG di tipo "STANDARD" o di tipo "BASE", per accedere al servizio puoi utilizzare
da subito le tue credenziali (nome utente e password).
Se non disponi un account loginFVG, devi prima registrarti e poi effettuare l’adesione, come spiegato qui di seguito.
2. di persona
presso i Centri per l’Impiego (CPI) ed i Centri Regionali per l’Orientamento (COR)
presso l’istituto scolastico o il centro di formazione in cui è stato acquisito il diploma o la relativa qualifica
N.B. La registrazione va effettuata entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Come effettuare l’adesione con la Carta Regionale dei Servizi (CRS)
È necessario che la tua CRS (la cosiddetta "tessera sanitaria") non sia scaduta e sia stata attivata (devi cioè
possedere un codice PIN).
Accedi al servizio attraverso il banner ( qui accanto), al primo accesso nella schermata di loginFVG clicca su
"Registrati"e genera il tuo account scegliendo "Crea un account STANDARD". Ti verrà chiesto di inserire la carta nel
lettore e digitare il codice PIN. Prendi nota del nome utente e della password create in fase di registrazione. Le volte
successive potrai accedere in modo "STANDARD" semplicemente digitando questo nome utente e password oppure
in modo "AVANZATO" inserendo la CRS nel lettore e digitando il PIN. Completa ed invia la tua adesione confermando
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a quale indirizzo e-mail vuoi essere contattato. Essendoti registrato con un account "STANDARD" potrai
successivamente accedere ad ulteriori funzionalità per interagire on line con i servizi regionali per l’impiego.
Come effettuare l’adesione senza la CRS
È preferibile usare la CRS ma se non disponi di una CRS attiva e del codice PIN, puoi ugualmente effettuare una
prima registrazione in forma "BASE" per comunicare la tua volontà di aderire al piano regionale.
Accedi al servizio attraverso il banner (qui accanto), al primo accesso nella schermata di loginFVG clicca su
"Registrati" e genera il tuo account scegliendo "Crea un account BASE". Ti verrà chiesto di scegliere un nome utente,
una password ed indicare un indirizzo di posta elettronica attivo per confermare le credenziali. Prendi nota del nome
utente e della password create in fase di registrazione. Le volte successive potrai accedere in modo "BASE" digitando
questo nome utente e password. Completa ed invia la tua adesione in PIPOL confermando i tuoi dati anagrafici (solo il
login standard riprende automaticamente questi dati) ed a quale indirizzo e-mail vuoi essere contattato.
Per usufruire di ulteriori funzionalità dedicate solo alle utenze certificate con un account "STANDARD" potrai chiedere,
rivolgendoti successivamente ad uno degli sportelli abilitati alla conferma delle credenziali, di promuovere il tuo
account "BASE" trasformandolo in uno di tipo "STANDARD". La stessa operazione sarà possibile direttamente on-line
se nel frattempo avrai attivato la tua CRS ottenendo un codice PIN: vai su "Registrati" e scegli "Crea un account
STANDARD mantenendo le tue credenziali del tuo account BASE".
Successivamente all’adesione
Sarà il Centro per l’Impiego a convocarti per attivare un percorso di azioni personalizzato, con la massima
tempestività compatibile con l'afflusso ai servizi e possibilmente entro i due mesi dalla fase di registrazione. In questa
fase di accoglienza al servizio verrà concordata la modalità più opportuna di avvicinamento al mondo del lavoro
(orientamento, formazione, tirocinio, offerte d’impiego, servizio civile). Il Piano prevede che entro i quattro mesi
successivi all’accoglienza venga offerto almeno uno dei servizi previsti. Il Piano integra gli interventi resi possibili da
diversi soggetti attuatori che potranno erogare le azioni previste nella fase di post-accoglienza: Università, Enti di
formazione, Agenzie per il Lavoro accreditate.

FVG PROGETTO OCCUPABILITÀ
Cos'è FVG PROGETTO OCCUPABILITÀ
È rivolto ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e a disoccupati non ammissibili a Garanzia Giovani FVG che
vogliano collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro. Le adesioni sono possibili a partire dal 1° giugno 2014
Come aderire on line a PROGETTO OCCUPABILITÀ
Dal 1° giungo 2014 i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione, mobilità o contratto di solidarietà possono aderire
registrandosi on line. Per farlo è necessario utilizzare la Carta Regionale dei Servizi (CRS) oppure un'equivalente
Carta Nazionale standard. Si può aderire on line anche senza CRS al solo fine di comunicare i dati utili per essere poi
contattati dal centro per l’impiego. Si può aderire al progetto anche rivolgendosi direttamente ad uno degli sportelli dei
Centri per l'impiego.
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RECAPITI UTILI PER CHI CERCA LAVORO
INFORMAGIOVANI DI
LATISANA
Via Beorchia – Stazione Autobus 1°piano
33053 Latisana (UD)
tel. 0431 525270
e-mail: info@progettogiovani.org
http://www.progettogiovani.org
Orario d'apertura al pubblico:
LUN h. 15:30/18:30
MER h. 10:00/13:00
VEN h. 15:30/18:30

INFORMAGIOVANI DI
LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 102 c/o Impianto Base
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel. 0431 409040
fax. 0431 409041
e-mail: infogio@lignano.org
Informagiovani Lignano Sabbiadoro
Orario d'apertura al pubblico:
MAR. h. 14:00/17:00
GIO. h. 14:00/17:00
SAB. h. 09:00/12:00

INFORMAGIOVANI DI
RIVIGNANO-TEOR
c/o Centro Civico Polifunzionale di TEOR
Via Roma, 16 33050 RIVIGNANO-TEOR
Tel. 0432 776480 interno 305
E-mail: informagiovani@comune.
rivignano.ud.it
Apertura Sportello:
Martedì 10.00 - 12.00
Giovedì 15.00 - 17.00

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI LATISANA
CENTRI PAL LAVÔR DI TISANE
33053 - Via Alessandro Manzoni n. 48
0432207840
cpi.latisana@regione.fvg.it
Orario al pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle h. 09.00 alle h. 13.00
www.regione.fvg.it
Sportello di Lignano
33054 - Villaggio Europa 115
0431427041
cpi.lignano@regione.fvg.it

Se vuoi dare un'occhiata alle offerte di
lavoro del Friuli-Venezia Giulia puoi
farlo dal sito

www.progettogiovani.org.
Clicca sul bottone
Oppure entra, guarda sotto
area inform@zione e quindi
clicca su LAVORO: DOVE? .
Qui troverai raccolte per fascicoli
tutte le offerte suddivise per
ufficio di provenienza. L'opuscolo
è aggiornato ogni settimana.
Se vuoi l'aggiornamento settimanale
delle offerte dei vari

Centri per l'Impiego della Regione
Friuli Venezia Giulia
allora guarda

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RA
FVG/formazione-lavoro/servizilavoratori/FOGLIA23/.
L’Informagiovani può aiutarti a preparare il

tuo curriculum vitae ma non può farlo
circolare né fornire il tuo nominativo o i
tuoi dati a chi ne faccia richiesta.
L'Informagiovani non fa collocamento
ma è un luogo dal
quale poter accedere alle informazioni
o dove ricevere
(anche e non solo) appoggio e
consigli utili per il tuo inserimento
nel mondo del lavoro.
Presso l’Informagiovani
troverai gli annunci di lavoro

sempre aggiornati
provenienti sia da ditte private,
sia dai centri per l’impiego, sia
da agenzie per il lavoro
private.
Inoltre, se la cosa ti può
essere utile, ti può inviare
settimanalmente l’e-mail con le novità della
zona e il link di aggiornamento per scaricare i
nuovi annunci.
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SPORTELLO PER L'IMPIEGO DI LIGNANO SABBIADORO
È in grado di facilitare l’incontro fra domanda ed offerta tramite la pubblicazione delle richieste di lavoro sul sito
www.regione.fvg.it o con l’invio alle aziende di liste di nominativi di lavoratori disponibili, con relativi curricula, che
vengono forniti in tempi brevissimi.
Lo Sportello per l’Impiego di Lignano Sabbiadoro si trova nella “storica” sede di Viale Europa n. 115, tel.
0431427041. E-mail: cpi.lignano@regione.fvg.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Latisana, tel. 0432 207840 - e-mail:
cpi.latisana@regione.fvg.it .
ORARIO D’APERTURA ESTIVO (APRILE - AGOSTO):
LUNEDI h. 09.00/13.00 – 15.00/16.30
MERCOLEDI’h. 09.00/13.00 – 15.00/16.30
ORARIO D’APERTURA AUTUNNALE (01 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE):
SPORTELLO PER PRATICHE ASPI E MINI-ASPI (DISOCCUPAZIONE)
LUNEDI h. 09.00/13.00 – 15.00/16.30
MERCOLEDI’h. 09.00/13.00 – 15.00/16.30
VENERDI’h. 09.00/13.00

È POSSIBILE TROVARE I BANDI DELLA
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI
SUL SITO http://www.lignanosabbiadoro.it/it/bandi
Per partecipare alle selezioni, scaricare il bando e il modello di domanda, compilarlo correttamente aggiungendo gli
eventuali altri documenti richiesti e recapitare come indicato sul bando entro la data di scadenza.

CONSORZIO LIGNANO VACANZE
Sul sito http://www.lignanoholiday.com/, sotto la sezione “IL CONSORZIO” alla voce “Lavora con noi” o
direttamente all’indirizzo e-mail info@lignanoholiday.com è possibile presentare la propria candidatura inviando il
Curriculum Vitae.

PER GLI ANNUNCI DI LAVORO DELLA MONTAGNA
Altri indirizzi utili:

www.regione.fvg.it www.provincia.belluno.it https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/
http://www.agenzialavoro.tn.it www.regione.vda.it
ANNUNCI DI LAVORO A BIBIONE E JESOLO
http://portalelavoro.provincia.venezia.it

CURRICULUM VITAE
PER SCARICARE IL MODELLO DEL CURRICULUM VITAE EUROPASS E LE ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE: http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
PER FARE IL CURRICULUM ASSISTITI DALL’OPERATORE DELL’INFORMAGIOVANI È NECESSARIO
PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PRESSO LO SPORTELLO.
Informagiovani di Latisana 0431/525270 (lun. e ven. h. 15.30/18.30, mer. h. 10.00/13.00);
Informagiovani di Lignano Sabbiadoro 0431/409040 - 0431/409041 (mar. h. 14:30/17:30, e gio. h. 10.00/12.00 e
14:30/17:30 sab. h. 09.00/12.00).

ALLOGGIO STAGIONALE
SEI UN LAVORATORE STAGIONALE? CERCHI ALLOGGIO PER LA STAGIONE ESTIVA? GUARDA GLI
ANNUNCI IN BACHECA ALL’INFORMAGIOVANI DI LIGNANO SABBIADORO.
CERCHI COINQUILINI PER DIVIDERE LE SPESE D’AFFITTO? METTI UN ANNUNCIO SULLA BACHECA
ALL’INFORMAGIOVANI DI LIGNANO SABBIADORO. CHIEDI ALL’OPERATORE COME FARE.
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