
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI OTTOBRE 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
(460059/FE
LTR)

ALANO DI 
PIAVE

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

1 idraulico Mansioni: Per azienda di Alano di Piave si ricerca 
un/a OPERAIO/A IDRAULICO/A. La risorsa si 
occuperà di installazione di impianti meccanici. 
Preferibile esperienza nella mansione e buona 
volontà ad imparare. Si richiede possesso di 
patente B e conoscenza della lingua italiana. Si 
offre contratto a tempo determinato, con orario full
time 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Da novembre 2022 
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(460235/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

8 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: importante catena di steakhouse cerca 
per la sua sede di Belluno figure di addetti alla 
ristorazione (addetti alla sala, alla griglia e cucina). 
Viene richiesta: disponibilità a turni di lavoro e nei 
week end (dal lunedì alla domenica, con 2 giorni di 
riposo, sulle fasce orarie 11.00-16.00 / 18.00-
23.30), preferibile, ma non obbligatoria, esperienza
anche basilare/breve nel settore ristorazione, 
disponibilità di un mezzo di trasporto per 
raggiungere il locale agevolmente. L'azienda offre: 
iniziale contratto part-time 15/20/24/30 ore alla 
settimana, finalizzato all’assunzione diretta a tempo
indeterminato, possibilità di svolgere un percorso 
manageriale e di carriera, esperienza lavorativa e 
formativa completa (possibilità di svolgere mansioni
di sala, griglia e cucina). 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(460042/BE
LLN)

BELLUNO Attività degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Studio dentistico di Belluno ricerca 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA con esperienza o 
una figura giovane da formare in apprendistato. Si 
valutano anche profili OSS Operatore Socio 
Sanitario o Infermieri. L'azienda si occuperà di far 
frequentare il corso ASO (Assistente Studio 
Odontoiatrico). Si richiede una persona dinamica e 
flessibilità per quanto riguarda l'orario di lavoro
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA



4
(460148/BE
LLN)

BELLUNO Supermercati 6 Commessi delle 
vendite al minuto

Mansioni: Azienda leader della GDO cerca 
COMMESSI/E SPECIALIZZATI/E, APPRENDISTI    
ADDETTI/E VENDITE, OPERATORI/OPERATRICI DI
FILIALE    per il punto vendita di Belluno. 
Requisiti richiesti: disponibilità immediata, forte 
orientamento al cliente, flessibilità, dinamicità ed 
attitudine al lavoro di squadra, capacità di 
multitasking, buone doti relazionali, flessibilità ed 
attitudine al lavoro di gruppo. 
Si offre un contratto di lavoro part-time e 
organizzazione del lavoro su turni, ambiente di 
lavoro giovane e dinamico, formazione e-learning e
training on the job, retribuzione al minuto e altri 
benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.
Descrizione dei ruoli:
COMMESSI/E SPECIALIZZATI/E 
Le risorse si occuperanno di gestire il personale 
(definizione dei turni e organizzazione delle attività 
di formazione per gli Addetti alle vendite), di 
verificare i prezzi e l'assortimento dei prodotti 
esposti, di curare l'aspetto del punto vendita 
(pulizia e ordine), di garantire il rispetto delle 
normative di legge sulla sicurezza del personale e 
di quelle alimentari, di fornire assistenza al cliente e
di sostituire al bisogno il Capo Filiale. E’ richiesta 
precedente esperienza nel retail, GDO o settori 
affini (in particolare nella gestione di Team di 
lavoro)
APPRENDISTI    ADDETTI/E VENDITE
Si cercano candidati con forte interesse alla 
mansione e alla crescita nel settore della GDO 
(gestione del punto vendita - conoscenza di 
prodotti, ruoli, procedure; assistenza alla clientela -
supporto al cliente con cortesia e gentilezza; 
operazioni di cassa; riordino del punto vendita: 
esposizione della merce, riordino dei prodotti 
verificando la giusta corrispondenza con i prezzi), 
et compresa tra i 18 ed i 29 anni, in possesso di 
qualifica o diploma.
OPERATORI/OPERATRICI DI FILIALE
Collaborano con il team nel rifornimento dei 
prodotti sugli scaffali, nella preparazione e gestione
dei nuovi articoli in promozione, nella pulizia 
interna/esterna.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

5
(460143/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Famiglia cerca una badante in 
convivenza per assistenza a signora anziana non 
autosufficiente, zona Cavarzano - Belluno
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

6
(460261/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Villaggi turistici 1 Personale non 
qualificato addetto 
alla manutenzione 
del verde

Mansioni: Si ricerca un operaio manutentore in 
possesso della patente C e relativo corso per 
utilizzo macchine movimento terra. 
Mansioni: sgombero neve, taglio erba, utilizzo 
decespugliatore e vari lavori di piccola 
manutenzione. 
Si richiede inoltre la patente B e il possesso di un 
mezzo proprio. 
Si offre un lavoro a tempo determinato per la 
stagione turistica con orario 8.30 - 12.30 e 13.30 - 
17.30 (notturno per lo sgombero neve) 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

7 CALALZO DI Supermercati 6 Commessi delle Mansioni: Azienda leader della GDO cerca 



(460146/PV
DCD)

CADORE vendite al minuto COMMESSI/E SPECIALIZZATI/E, APPRENDISTI    
ADDETTI/E VENDITE, OPERATORI/OPERATRICI DI
FILIALE    per il punto vendita di Calalzo di Cadore. 
Requisiti richiesti: disponibilità immediata, forte 
orientamento al cliente, flessibilità, dinamicitàࠠed 
attitudine al lavoro di squadra, capacità di 
multitasking, buone doti relazionali, flessibilità ed 
attitudine al lavoro di gruppo. 
Si offre un contratto di lavoro part-time e 
organizzazione del lavoro su turni, ambiente di 
lavoro giovane e dinamico, formazione e-learning e
training on the job, retribuzione al minuto e altri 
benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.
Descrizione dei ruoli:
COMMESSI/E SPECIALIZZATI/E 
Le risorse si occuperanno di gestire il personale 
(definizione dei turni e organizzazione delle 
attivitàࠠdi formazione per gli Addetti alle vendite),
di verificare i prezzi e l'assortimento dei prodotti 
esposti, di curare l'aspetto del punto vendita 
(pulizia e ordine), di garantire il rispetto delle 
normative di legge sulla sicurezza del personale e 
di quelle alimentari, di fornire assistenza al cliente e
di sostituire al bisogno il Capo Filiale. E’ richiesta 
precedente esperienza nel retail, GDO o settori 
affini (in particolare nella gestione di Team di 
lavoro)
APPRENDISTI    ADDETTI/E VENDITE
Si cercano candidati con forte interesse alla 
mansione e alla crescita nel settore della GDO 
(gestione del punto vendita - conoscenza di 
prodotti, ruoli, procedure; assistenza alla clientela -
supporto al cliente con cortesia e gentilezza; 
operazioni di cassa; riordino del punto vendita: 
esposizione della merce, riordino dei prodotti 
verificando la giusta corrispondenza con i prezzi), 
et compresa tra i 18 ed i 29 anni, in possesso di 
qualifica o diploma.
OPERATORI/OPERATRICI DI FILIALE
Collaborano con il team nel rifornimento dei 
prodotti sugli scaffali, nella preparazione e gestione
dei nuovi articoli in promozione, nella pulizia 
interna/esterna.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(460259/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di abbigliamento e maglieria in 
centro a Cortina d'Ampezzo ricerca un/a 
commesso/a con esperienza.  Si richiede la buona 
conoscenza della lingua italiana e inglese. 
Si propone un contratto part-time con orario 
spezzato con inizio nel mese di novembre per 6/12 
mesi. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(460050/PV
DCD)

DANTA DI 
CADORE

Fabbricazione di armature 
per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie di 
occhiali comuni

1 attrezzista di officina Mansioni: Attrezzista meccanico possibilmente 
con esperienza oppure anche senza esperienza 
purché con titolo di studio adeguato e/o con 
conoscenza base/intermedia di meccanica ed 
utilizzo macchinari (torni) per azienda di produzione
occhiali in acciaio e metallo. Si richiede disponibilità
immediata, iniziale contratto a termine con ottime 
prospettive di trasformazione a tempo 
indeterminato
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



10
(460300/FE
LTR)

FELTRE Attività degli studi 
odontoiatrici

1 addetto alle pulizie 
negli ospedali e 
ambulatori

Mansioni: Studio dentistico di Feltre ricerca n. 1 
addetto/a alle pulizie. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione, conseguimento di 
licenza di scuola media e possesso di patente di 
guida di tipo B. Si offre contratto a tempo 
indeterminato con orario part-time di 15 ore 
settimanali cos articolate: da lunedì a giovedì 
19:30-22:00, sabato mattina 5 ore.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

11
(460293/FE
LTR)

FELTRE Alberghi 1 receptionist Mansioni: Per incremento dell'organico, albergo di
Feltre ricerca un/a RECEPTIONIST. Si richiede 
preferibile esperienza pregressa nelle mansioni, 
conseguimento di diploma di scuola secondaria 
superiore, buona conoscenza della lingua inglese e 
competenze informatiche. La risorsa sarà impiegata
in funzioni di accoglienza e supporto alle colazioni. 
Si offre contratto a termine, prorogabile, con orario
a turni 7:30-14:30 e 14:30-21:30.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, strumenti 
di navigazione sul web, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

12
(460260/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante/pizzeria di Pieve di Cadore 
ricerca un pizzaiolo con esperienza. Si richiede la 
patente B e la disponibilità di un mezzo proprio, Si 
offre un contratto full time a tempo determinato, 
con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

13
(460326/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di sala Mansioni: Ristorante di Pesce di Ponte Nelle Alpi 
cerca 1 CAMERIERA/E DI SALA preferibilmente con 
esperienza. Si richiede professionalità e buona 
attitudine nella gestione della relazione con i clienti.
Si offre contratto a tempo determinato Part Time 
dal lun/ ven. orario turno del pranzo pi eventuali 
venerdì e sabato sera.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

14
(460046/BE
LLN)

SEDICO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 Personale non 
qualificato addetto ai
servizi di pulizia di 
uffici ed esercizi 
commerciali

Mansioni: Addetta alle pulizie preferibilmente con 
un minimo di esperienza. La risorsa si occuperà di 
fare le pulizie presso uffici, fabbriche e negozi zona
Sedico/Santa Giustina. Orario indicativo: lunedì 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 19.30, 
martedì dalle 17.00 alle 19.00, mercoledì dalle 
11.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 19.30, venerdì 
dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 19.30, 
sabato dalle 06.30 alle 09.30 per un totale 19 ore e
mezza circa
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME



WEBINAR

Si segnala che il giorno 26/10/2022 ore 10.00 si terrà il webinar: “IL LAVORO AL CENTRO Orientarsi
con  i CPI  nella  ricerca  mirata  di  lavoro.” Obiettivo  del  webinar  è  evidenziare  l'azione  fondamentale
dell'orientamento nella fase di ricerca del lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le
tematiche che verranno trattate, come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio di
lavoro.
ISCRIZIONI >  https://attendee.gotowebinar.com/register/1540949476808556301

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1540949476808556301


CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

Co n c o rs i  s c u o l a  o b b l i g o

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Val di Zoldo n. 1 posto a tempo parziale
e indeterminato di Operaio
Tecnico/autista scuola bus.
Cat. B3 

https://bit.ly/3yyopnE 14/11/2022 

Comune di Chies 
D'Alpago 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operario Specializzato 
Autista. Cat. B3 

https://bit.ly/3rMi43R 10/11/2022 

Comune di Falcade n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Operaio 
Specializzato Autista-
Muratore-Area Tecnica. 
Cat. B3 

https://bit.ly/3f2RnFg 07/11/2022 

Comune di Rocca Pietore n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
collaboratore 
professionale - conduttore 
di macchine operatrici 
complesse - addetto ai 
servizi cimiteriali. Cat. B3

https://bit.ly/3RzKysa 31/10/2022 

Provincia di Belluno n. 2 posti, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio.
Cat. B 

https://bit.ly/3CYiDyz 31/10/2022 

Comune di Perarolo di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
operaio 
specializzato/conduttore di
macchine operatrici 
complesse, per l'area 
tecnico/manutentiva. Cat. 
B3 

https://bit.ly/3fqdQfq 31/10/2022

Regione del Veneto (VE) n. 30 posti a tempo pieno 
e indeterminato, di 
Collaboratore 

https://bit.ly/3SC1teI 24/10/2022 

https://bit.ly/3yyopnE
https://bit.ly/3SC1teI
https://bit.ly/3fqdQfq
https://bit.ly/3CYiDyz
https://bit.ly/3RzKysa
https://bit.ly/3f2RnFg
https://bit.ly/3rMi43R


Professionale Tecnico con 
funzioni di sorveglianza 
idraulica (per varie sedi - 
vedi bando). Cat.B3 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n. 3 posti di Collaboratori 
Professionali operai-
conducenti. Cat. B (n. 2 
presso il Comune di Santa 
Giustina e n. 1 presso il 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi (BL) 

https://bit.ly/3xj6D7c 19/10/2022

Co n c o rs i  c o n  d i p l o ma

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Alpago n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo 
contabile (con funzione di 
addetto alle biblioteche), 
cat. C

https://bit.ly/3Ci7OGW 27/10/2022

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo -
Cat. C 

https://bit.ly/3xHmeO5 20/10/2022 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di un 
istruttore tecnico – Cat. C,
RISERVATO 
PRIORITARIAMENTE 
AI VOLONTARI DELLE 
FF.AA." 

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di agente
di Polizia locale con 
mansioni di guardia 
boschiva - Cat. C  

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Co n c o rs i  a rea  so c i o - sa n i t a r i a

Ente

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per 
l'assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico, 
Cat. D 

https://bit.ly/3CIdjii 07/04/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti - Belluno

Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di 

https://bit.ly/3fqSUF4 30/03/2023 

https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://bit.ly/3xHmeO5
https://bit.ly/3Ci7OGW
https://bit.ly/3xj6D7c


Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

Avviso di selezione per 
Operatore Socio Sanitario,
CCNL UNEBA 

https://bit.ly/3DHLIPg 31/10/2022 

https://bit.ly/3DHLIPg
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