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"IncontraLavoro" è la giornata di recruiting dei Centri per l'Impiego del Veneto, promossa da 

Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l'obiettivo di far incontrare imprese e candidati alla 

ricerca di un lavoro e favorire così l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e 

inoccupati. L’iniziativa è nata dalla consapevolezza che una delle principali complessità del 

mercato del lavoro consiste nella manifestazione e, quindi, nella conoscenza della domanda di 

lavoro, cioè dei bisogni di professionalità espressi dalle imprese.  

Proprio per questo motivo gli eventi “IncontraLavoro” sono definiti e organizzati a partire 

dall’esame dei bisogni espressi dalle aziende, sia tramite contatto diretto che, indirettamente, 

attraverso i flussi delle assunzioni e l’analisi delle ricerche che pervengono alle banche dati o 

reperibili sui portali internet. Gli operatori dei Centri per l’impiego passano quindi alla verifica, 

nelle banche dati dei lavoratori, dell’esistenza di potenziali profili professionali capaci di 

rispondere alle esigenze datoriali e propongono alle aziende, anche tramite le loro organizzazioni, 

un recruiting day nel quale presentarsi e illustrare le proprie vacancy (mansione prevista, 

competenze richieste, condizioni generali del contratto ecc.) a un gruppo di lavoratori 

preselezionati dai Centri per l’impiego. Il processo si conclude poi con l’effettivo avviamento a 

preselezione dei candidati e l’eventuale assunzione da parte delle aziende. 

In occasione delle prime edizioni, svolte in presenza e spesso in data unica per tutto il Veneto, 

aziende e agenzie per il lavoro avevano a disposizione desk riservati per svolgere i colloqui con i 

candidati preselezionati. Durante la giornata erano inoltre previsti workshop e incontri a tema su 

strumenti e opportunità per la ricerca di lavoro. A partire da marzo 2020, a causa delle restrizioni 

imposte per contenere la pandemia da Covid-19, le diverse edizioni di IncontraLavoro si sono 

svolte online con modalità a distanza, con un periodo di apertura più lungo e non più limitato ad 

una data specifica e prevedendo specifici webinar di presentazione aziendale per far incontrare 

virtualmente candidati e imprese del territorio. L’intero processo è quindi ora gestito attraverso 

modalità telematica e procedure agili e veloci, che non richiedono alcun costo a carico delle 

aziende. 

 

IncontraFormazione 

Parallelamente a "IncontraLavoro" a partire da settembre 2020 è stato avviato un nuovo filone 

denominato "IncontraFormazione", dedicato alle informazioni sulle opportunità formative più 
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rilevanti offerte sul territorio regionale. Un’occasione per connettere enti accreditati che offrono 

attività formative e lavoratori interessati alla transizione verso nuove competenze o 

all’aggiornamento di quelle già possedute. 

 

Edizioni 

La prima edizione di IncontraLavoro si è svolta a novembre 2018 e ha coinvolto l'intero territorio 

regionale. Alle edizioni principali, svolte in contemporanea in tutta la regione, si sono affiancate 

nel corso dei mesi diverse edizioni dedicate a uno specifico territorio, settore o azienda, 

coinvolgendo aziende del calibro di Amazon, Zalando, McDonald's, Gardaland. Iniziative specifiche 

hanno inoltre riguardato il settore della logistica, Gdo, arredo, ICT e agricoltura.  

I numeri delle iniziative "IncontraLavoro" (nov 2018 - dic 2020): 

• Edizioni organizzate: 21  

• Posti vacanti: circa 8.500  

• Disoccupati coinvolti: circa 18.500  

• Aziende coinvolte: circa 800  

 

Riferimenti provinciali 

Per favorire il contatto tra Centri per l’impiego e aziende, enti di formazione o associazioni di 

categoria, Veneto Lavoro ha individuato specifici referenti per ciascun ambito provinciale:  

AMBITO RESPONSABILE INCONTRALAVORO CONTATTO 

BELLUNO Marianna D’Incau marianna.dincau@venetolavoro.it 

PADOVA 
Cheti Garbossa cheti.garbossa@venetolavoro.it 

Franca Bovo franca.bovo@venetolavoro.it 

ROVIGO Alessandro Rebba alessandro.rebba@venetolavoro.it  

TREVISO Delisena Maggiolo delisena.maggiolo@venetolavoro.it  

VENEZIA Sonia Zicari sonia.zicari@venetolavoro.it  

VERONA Ilaria Dal Gal ilaria.dalgal@venetolavoro.it 

VICENZA Chiara Lando chiara.lando@venetolavoro.it  
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