
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA     SETTIMANA DI AGOSTO 2022  

Per  candidarsi  alle  offerte  di  lavoro  collegarsi  al  sito  http://www.cliclavoroveneto.it,  effettuare
l’accesso e cliccare alla sezione CPI ON LINE (Centro per l’Impiego on line). 
Si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2021 le vecchie credenziali sono disabilitate e in mancanza di
credenziali SPID/CIE https://www.spid.gov.it/  non è possibile accedere al portale e ai servizi online.
In  alternativa  invia  una  email  al  tuo  CPI  indicando:  cognome  e  nome,  codice  fiscale  e  “chiede
l’abbinamento all’offerta di lavoro n. ____________” ed il numero di riferimento dell’offerta di lavoro.
ATTENZIONE!  La  mancanza  di  uno  solo  dei  dati  richiesti  nella  email  comporta  l’automatico
annullamento della stessa. 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(458045/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

1 infermiere Mansioni: Struttura sanitaria a Misurina ricerca 
un/a infermiere in possesso di laurea in 
infermieristica. 
Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato. 
L'azienda offre l'alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

2
(458044/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Struttura sanitaria a Misurina ricerca un
impiegato amministrativo anche senza esperienza 
in possesso di diploma di scuola superiore.    
Si offre un contratto full time a tempo determinato 
con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Si offre l'alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(458014/BE
LLN)

BADIA * 
ABTEI

Alberghi 1 addetto alla 
reception negli 
alberghi

Mansioni: Albergo della Badia (BZ) cerca con 
urgenza 1 ADDETTA/O RECEPTIONIST con 
esperienza per attività di front e back office. Si 
richiede conoscenza buona dell'inglese, Tedesco e 
Francese. Si offre contratto di 6 mesi CCNL 4Livello
più vitto e alloggio.
Esperienza: si
Lingue richieste: FRANCESE; TEDESCO; 
INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(458072/BE
LLN)

BELLUNO Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: BADANTE IN CONVIVENZA 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

5
(457984/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli stabili

Mansioni: Azienda di pulizie cerca un caposquadra
per servizio di pulizia presso le caserma in provincia
di Belluno con esperienza. Si offre contratto a 
tempo indeterminato, orario da concordare tempo 
pieno o part-time; si offre fisso 1.100-1.200 euro 
(in base alle capacità), mezzo aziendale, 



riconoscimento ore extra, riconoscimento 13 e 14 
mensilità
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

6
(458024/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: per assistenza a signora anziana no 
autosufficiente si cerca una badante in convivenza
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

7
(458065/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Gestione di apparecchi che 
consentono vincite in 
denaro funzionanti a 
moneta o a gettone

1 Tecnici esperti in 
applicazioni

Mansioni: Tecnico con esperienza in campo 
informatico per gestione, consegna e manutenzione
videogame per locali. Richiesta disponibilità 
immediata, possesso patente B e buona 
conoscenza pacchetto office ed internet. Si richiede
anche prestanza fisica per eventuale trasporto dei 
macchinari. Si offre un contratto a tempo 
determinato full time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

8
(458068/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Corsi sportivi e ricreativi 2 Addetti a funzioni di 
segreteria

Mansioni: Scuola di sci di Cortina d'Ampezzo 
ricerca per la stagione invernale 2 addetti alla 
segreteria per gestione ufficio, prenotazioni e front 
office. 
Si richiede preferibilmente precedente esperienza 
nella mansione, la conoscenza dell'inglese (livello 
intermedio) e dei sistemi informativi (pacchetto 
office). 
Si offre un contratto a tempo determinato full time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(458077/FE
LTR)

FELTRE Attività degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Per clinica dentistica di Feltre si ricerca 
n. 1 figura di ASSISTENTE ALLA POLTRONA. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione di 
almeno un anno, possesso di qualifica ASO,    
patente di guida e disponibilità di mezzo proprio. Si
offre contratto a termine di 6 mesi, rinnovabile, con
orario part-time (30/35 ore settimanali). Zona di 
lavoro: FELTRE.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(457967/FE
LTR)

FELTRE Servizi di pompe funebri e 
attività connesse

3 operatore cimiteriale Mansioni: Cooperativa della provincia di Verona 
ricerca n. 3 figure di OPERATORE CIMITERIALE per
cura e gestione cimiteri. Si richiede preferibile 
esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 
anno, patente di guida di tipo B e possesso di 
mezzo proprio. Si offre contratto a tempo 
determinato della durata di 6 mesi con orario part-
time. Zona di lavoro: FELTRE. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

11
(457991/FE
LTR)

FONZASO Commercio all'ingrosso di 
prodotti lattiero-caseari e di
uova

1 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Importante azienda del settore 
Commercio Ingrosso Ricerca per la sede di Fonzaso
1 autista con patente B-C e CQC. Preferibile 
esperienza pregressa ma non vincolante.
La risorsa si occuperà delle consegne di derrate 



alimentari presso la    clientela ( Provincia di Belluno
e Provincia di Trento e parte della Provincia di 
Treviso).
L'orario di lavoro dal lunedì al venerdì va dal primo 
mattino all'incirca fino alle ore 12.00.
Alternerà l'uso di furgoni (pat.B) e motrici (pat.C 
+cqc).
Si offre contratto tempo pieno  e a tempo 
indeterminato.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(457994/FE
LTR)

FONZASO Commercio all'ingrosso di 
prodotti lattiero-caseari e di
uova

2 magazziniere 
consegnatario di 
articoli all'ingrosso

Mansioni: Importante azienda operante nel 
settore del Commercio Ingrosso Ricerca ,per la 
propria sede di Fonzaso, 2 magazzinieri / 
consegnatari.
Le risorse si occuperanno della gestione del 
magazzino: ricevimento e stoccaggio della merce, 
rapporti coi fornitori e preparazione ordini per 
consegna ai clienti.
Saltuariamente dovranno occuparsi anche della 
consegna ( in provincia)    utilizzando un furgone 
( patente B).
Si richiedono patente B ed esperienza (preferibile 
ma non vincolante).
Si offre contratto a tempo pieno a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e 
dalle 13 alle 17.
Per i candidati non residenti nelle vicinanze    
previsto un servizio mensa presso un ristorante 
convenzionato.

Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(458015/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

2 manovale edile Mansioni: Manovali edili per utilizzo macchine 
speciali per il controllo ponti e gallerie nei tratti 
autostradali. Lavoro si svolgerà nel tratto di 
autostrada Pian di Vedoia - Treviso; si cercano 
anche operai in trasferta zona Udine - Slovenia. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(458013/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

2 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Autisti patente C per lavori di controllo 
e ispezione. Non    necessaria una precedente 
esperienza in quanto l'azienda si occuperà della 
formazione. Lavoro si svolgerà nel tratto di 
autostrada Pian di Vedoia - Treviso; si cercano 
anche operai in trasferta zona Udine - Slovenia. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato.
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(457996/PV
DCD)

SAPPADA Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

1 lattoniere Mansioni: Impresa edile di Sappada ricerca 
lattoniere con esperienza o con motivazione 
all'apprendimento e con disponibilità immediata.
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato 
con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato.



Orario full time. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
(458021/BE
LLN)

SEN JAN DI 
FASSA

Alberghi 1 lavapiatti Mansioni: Hotel in Val di Fassa cerca un lavapiatti 
dai primi di settembre a fine ottobre
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 mesi mesi
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

C o n c o r s i  s c u o l a  o b b l i g o

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Comelico Superiore 
(BL) 

n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Esecutore 
Tecnico - Cat. B 

https://bit.ly/3SSG162
15/09/2022 

Comune di Val di Zoldo (BL) n. 1 posto, a tempo pieno e 
determinato, di Operaio 
Specializzato dei Servizi 
Manutentivi con responsabilità 
di coordinamento della squadra 
operai - Cat. B3 

https://bit.ly/3KfoiC5 12/09/2022 

Comune di Longarone (BL) n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Operaio 
specializzato. Cat. B 

https://bit.ly/3vq96eS 12/09/2022

Unione Montana Feltrina - 
Feltre (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Collaboratore 
Amministrativo presso il 
Comune di Limana. Cat. B 

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022 

C o n c o r s i  c o n  d i p l o m a

Comune di Val di Zoldo (BL) n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Collaboratore 
Amministrativo - Cat. B3 

https://bit.ly/3KfoiC5 26/09/2022

Comune di Comelico Superiore 
(BL) 

n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Agente Polizia 
Locale - Cat. C 

https://bit.ly/3SSG162 15/09/2022

Unione Montana Feltrina - 
Feltre (BL) 

n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di Istruttore 
Amministrativo presso il servizio
amministrativo del Comune di 
Limana. Cat. C 

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022

Unione Montana Feltrina - 
Feltre (BL) 

n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di Istruttore 
Tecnico presso il servizio tecnico
del Comune di Limana. Cat C 

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022

Comune di Lozzo di Cadore (BL) n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Istruttore 
Tecnico - Cat. C 

https://bit.ly/3JqpLVo 01/09/2022 

Comune di Borgo Valbelluna 
(BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Agente di 
Polizia Locale - Cat. C 

https://bit.ly/3awFple
29/08/2022 

https://bit.ly/3bfleZq
https://bit.ly/3awFple
https://bit.ly/3JqpLVo


C o n c o r s i  c o n  l a u r e a

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Rivamonte Agordino
- (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore 
direttivo tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3vGAuFU 01/09/2022 

Provincia di Belluno n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di specialista 
tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3oySMVf 23/08/2022 

C o n c o r s i  p e r  d i r i g e n t e

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Feltre (BL) n. 1 incarico a tempo pieno ed 
indeterminato di Dirigenti dei 
settori Gestione del Territorio e 
Pianificazione del Territorio. 

https://bit.ly/3bfaAlr 05/09/2022

Comune di Cortina d'Ampezzo 
(BL) 

n. 1 posto, a tempo 
determinato, di Dirigente del 
settore "Area Funzionale di 
Progetto 

https://bit.ly/3SV8ok3 31/08/2022

https://bit.ly/3oySMVf
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