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IncontraLavoro Lagardère: selezioni per 
addetti alle vendite e alla ristorazione

Il recruiting è organizzato dai Centri per l'impiego degli Ambiti di Treviso, Venezia e 
Verona per Lagardère Travel Retail Italia

Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Lagardère, il recruiting promosso 
da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, 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.

Nello speci ico, si ricercano 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).

I lavoratori interessati possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro 
Veneto tramite credenziali SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla 
sezione “IncontraLavoro" dove sono pubblicati gli eventi "IncontraLavoro 
Lagardère" suddivisi per ambito provinciale. All'interno di ciascun evento sono pubblicate le 
offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi.

Per conoscere l'azienda e le prospettive di inserimento verrà organizzato un incontro di 
presentazione aziendale online in cui verranno illustrate le igure ricercate, i requisiti e le 
competenze richieste, le condizioni di lavoro offerte e i bene it aziendali. Per partecipare è 
suf iciente compilare il modulo di adesione online.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il 
proprio Centro per l'Impiego oppure gli operatori di Veneto Lavoro al numero unico 
dell'Assistenza 049 744 80 41.
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Al Lavoro Triveneto: nuova edizione per 
l'evento di recruiting di AlmaLaurea



Obiettivo dell’iniziativa organizzata in collaborazione con Veneto Lavoro è offrire 
a laureandi e neolaureati opportunità professionali e informazioni utili per inserirsi 
nel mondo del lavoro

Torna dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e 
recruiting per laureandi e neolaureati organizzato da AlmaLaurea in collaborazione 
con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare tra gli stand online per 
conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali.

In apertura dell'evento, lunedı̀ 27 marzo alle 10.30 si terrà il webinar “Diversity & Inclusion 
tra aziende e istituzioni” al quale interverrà anche Fabio Becchelli, dirigente dell'Ambito di 
Padova e Rovigo di Veneto Lavoro. L'iniziativa ospiterà inoltre il webinar organizzato dai 
Centri per l'Impiego dal titolo "ClicLavoro Veneto: strumenti e opportunità per chi è alla 
ricerca di un impiego" in programma mercoledì 29 marzo alle ore 10.30. Durante 
l'incontro online verranno presentati i servizi offerti dai Centri per l'Impiego e 
da ClicLavoro Veneto, il portale istituzionale della Regione del Veneto su lavoro, formazione e
istruzione, con un approfondimento sulle funzionalità disponibili per la ricerca delle offerte di 
impiego e di tirocinio.

Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della 
propria area riservata è inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è 
interessati a sostenere un colloquio e iscriversi ai workshop in programma.

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito di 
Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it.


