
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023

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
(463757/AG
ORD)

AGORDO Altre attività di pulizia 
specializzata di edifici e di 
impianti e macchinari 
industriali

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa multiservizi ricerca da subito 
una persona da inserire come ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE presso una filiale di banca ad Agordo. La 
risorsa si occuperà della pulizia ordinaria degli uffici
e di spazzatura e lavaggio pavimenti. Esperienza 
pregressa nella mansione valutata favorevolmente, 
ma non necessaria. Si richiede licenza di scuola 
media. Si offre contratto a termine con orario part-
time dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 18:30. 
Sede di lavoro: AGORDO.
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(463862/BE
LLN)

ALPAGO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Camping zona Alpago cerca per 
stagione estiva 2023 1 CAMERIERA/E DI 
RISTORANTE  per gestione e servizio sala 
ristorante: preparazione, riassetto della sala, 
gestione ordinazioni e servizio al tavolo. Contratto 
stagionale richiesta disponibilità a lavorare su turni,
nei week end e festività. Si richiede preferibile 
esperienza alla mansione e conoscenza base della 
lingua inglese. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

3
(463864/BE
LLN)

ALPAGO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 barista Mansioni: Camping zona Alpago cerca per 
stagione estiva 2023 1 BARISTA per preparazione e
mescita di bevande e prodotti di caffetteria, 
organizzazione e pulizia del bancone, lavaggio dei 
bicchieri. Si richiedere preferibile esperienza alla 
mansione e conoscenza base dell'inglese. Orario da
concordare con la titolare.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

4
(463863/BE
LLN)

ALPAGO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 lavapiatti Mansioni: Camping zona Alpago cerca per 
stagione estiva 2023 1 LAVAPIATTI per lavaggio 
piatti, strumenti e utensili di cucina, pulizia e 
riordino della cucina a fine di ogni turno. Orario da 
concordare con la titolare.



Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

5
(463865/BE
LLN)

ALPAGO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Camping zona Alpago cerca per 
stagione estiva 2023 1 CUOCO PIZZAIOLO per 
preparazione degli ingredienti, farcitura e cottura 
pizze. Pulizia del bancone e degli utensili a fine 
turno. Si richiede esperienza alla mansione. Orario 
da concordare con la titolare.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

6
(463693/FE
LTR)

ARSIE' Alberghi 1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Per struttura alberghiera di Arsi si 
ricerca una persona da inserire come AIUTO 
CUOCO/A. Preferibile esperienza nella mansione. Si
offre l'alloggio in caso di necessità. Contratto a 
tempo determinato, da marzo ad ottobre, con 
concreta opportunità di stabilizzazione; orario di 
lavoro full-time nei mesi estivi, part-time da marzo. 
Sede di lavoro: ARSIE'.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 03/23 - 10/23 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(463689/FE
LTR)

ARSIE' Alberghi 1 receptionist Mansioni: Albergo-ristorante di Arsiè cerca una 
persona da inserire come Responsabile della 
struttura con esperienza di reception e servizio in 
sala, con buona conoscenza della lingua inglese e 
del PC per utilizzo gestionale prenotazioni. Orario 
full time, contratto a termine (metà marzo-fine 
ottobre) con opportunità di stabilizzazione. Sono 
richiesti flessibilità, senso di responsabilità, voglia di
mettersi in gioco, capacità di relazione e spirito 
organizzativo. Si valutano preferibilmente candidati 
residenti in zona. Sede di lavoro: ARSIE'.
Esperienza: si
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
Durata: 03/23 - 10/23 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(463962/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Affittacamere per brevi 
soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, 
residence

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: B&B piccolo ed elegante, con grande 
attenzione ai dettagli, a gestione familiare e con 
apertura stagionale ricerca per il periodo estivo da 
metà giugno a fine settembre un/a cameriere/a ai 
piani con orario part-time la mattina dalle 8.45 alle 
13.45. Si richiede autonomia nel lavoro e 
preferibilmente precedente esperienza nella 
mansione.  Si offre un contratto a termine con 
possibile riconferma per il periodo invernale.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(463696/BE
LLN)

BELLUNO Attività non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 addetto alle pulizie 
nei supermercati

Mansioni: Cooperativa di Arsiè cerca per 
Supermercato di Belluno 1 ADDETTA/O ALLE 
PULIZIE anche senza esperienza per pulizia, 
sanificazione e riassetto locali. Si richiede possesso 
patente B Si offre contratto a tempo determinato di
10 mesi. Orario dal lunedì al sabato compreso dalle
07.00 alle 09.00,
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 10 MESI 
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(463679/BE
LLN)

BELLUNO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio di Medicina del Lavoro di Belluno
cerca IMPIEGATO/A addetto/a alle mansioni 
amministrative e di front e back office. Si offre 
contratto Full Time a tempo determinato con 
possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Si 
richiede il possesso di un diploma e la conoscenza 
del pc e di Excel. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40000000] Diploma di istruzione 
secondaria superiore    che permette l'accesso 
all'università. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: DA CONCORDARE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(463994/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca un pizzaiolo con DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA, richiesta precedente esperienza nella 
mansione e il possesso di mezzo proprio. 
Si offre un contratto a tempo determinato full time 
fino a Pasqua con orario spezzato (indicativamente 
11.30-14.30 e 18.30-23.00), possibile riconferma 
per il periodo estivo. Non si offre alloggio.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
(463988/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca un/a cameriere/a di sala con 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA, preferibilmente con 
precedente esperienza nella mansione e in 
possesso di mezzo proprio. Si offre un contratto a 
tempo determinato full time fino a Pasqua con 
orario spezzato (indicativamente 11.30-14.30 e 
18.30-23.00), possibile riconferma per il periodo 
estivo. Non si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

13
(463992/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca un lavapiatti con DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA, in possesso di mezzo proprio. 
Si offre un contratto a tempo determinato full time 
fino a Pasqua con orario spezzato (indicativamente 
11.30-14.30 e 18.30-23.00), possibile riconferma 
per il periodo estivo. Non si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

14
(463697/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Riparazione e manutenzione
di computer e periferiche

1 sistemista Mansioni: Azienda di informatica cerca un giovane
TECNICO SISTEMISTA INFORMATICO JUNIOR da 
inserire tramite tirocinio con successivo contratto di
apprendistato. La figura si occuperà di assistenza 
sistemistica hardware e software, installazione e 
manutenzione server c/o clienti e in cloud, help 
desk. Si chiede Diploma di Tecnico Informatico o 
Elettrotecnico
Esperienza: no
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME



15
(464026/FE
LTR)

CESIOMAGG
IORE

Attività degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Studio dentistico ricerca n. 1 figura di    
ASSISTENTE ALLA POLTRONA con esperienza nel 
settore. La risorsa sarà impiegata come assistente 
alla poltrona e nella sterilizzazione di strumenti e 
attrezzature. Si richiede diploma di scuola 
superiore, possesso della patente di guida di tipo B 
ed un'ottima conoscenza della lingua italiana. Si 
offre contratto a termine con concreta opportunità 
di stabilizzazione ed con orario da definire. Sede di 
lavoro: CESIOMAGGIORE.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi

16
(463755/AG
ORD)

FALCADE Altre attività di pulizia 
specializzata di edifici e di 
impianti e macchinari 
industriali

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa multiservizi ricerca da subito 
una persona da inserire come ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE presso una filiale di banca a Falcade. La 
risorsa si occuperà della pulizia ordinaria degli uffici
e di spazzatura e lavaggio pavimenti. Esperienza 
pregressa nella mansione valutata favorevolmente, 
ma non necessaria. Si richiede licenza di scuola 
media. Si offre contratto a termine con orario part-
time così articolato: lunedì mercoledì e venerdì 
dalle 16:00 alle 17:00. Sede di lavoro: FALCADE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(463706/FE
LTR)

FELTRE Trasporto di merci su strada 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di autotrasporti con sede a 
Feltre ricerca una persona da inserire come 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Alla risorsa 
saranno richieste le seguenti attività: registrazione 
fatture, prima nota, DDT, ordini, pagamenti e 
rapporti con fornitori. Si richiede esperienza 
pregressa, ottimo italiano e buona conoscenza del 
Pacchetto Office. Si offre formazione in 
affiancamento da metà febbraio, contratto a 
termine, rinnovabile, con orario part-time (20 ore 
settimanali) da effettuare, a scelta, il mattino o il 
pomeriggio. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: si
Lingue richieste: 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
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(463718/FE
LTR)

PEDAVENA Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e 
disabili

1 inserviente in casa di
riposo

Mansioni: Struttura residenziale per anziani 
ricerca n. 1 figura di OPERATORE GENERICO per 
assistenza ad anziani autosufficienti e non 
autosufficienti, in supporto al personale OSS. Si 
richiede conseguimento della licenza di scuola 
media e corsi sulla sicurezza gi effettuati. Ottima 
conoscenza della lingua italiana. Non    richiesta 
esperienza pregressa nella mansione, mentre 
patente di guida B e disponibilità di mezzo proprio 
apprezzate solo per raggiungere il luogo di lavoro. 
Si offre contratto a termine della durata di 6 mesi, 
rinnovabile, con orario da concordare. Servizio 
mensa a carico della struttura.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 

19 PIEVE DI Attività di organizzazione di 1 Addetti alla Mansioni: Studio di consulenza con sede in Centro



(463657/PV
DCD)

CADORE datori di lavoro, federazioni 
di industria, commercio, 
artigianato e servizi, 
associazioni, unioni, 
federazioni fra istituzioni

contabilità Cadore alla ricerca di una persona da inserire nel 
proprio organico in qualità di impiegato/a contabile 
con precedente esperienza di almeno un anno. 
L'azienda offre un iniziale contratto a termine ma 
con ottime prospettive di stabilizzazione, la 
tipologia oraria del contratto da definire in fase di 
colloquio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(463914/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

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

1 badante Mansioni: Famiglia di Pieve di Cadore ricerca un/a
badante convivente con disponibilità immediata, 
preferibilmente con precedente esperienza.
Si offre un contratto a tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

21
(463643/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Alberghi 1 receptionist Mansioni: Hotel di Rocca Pietore ricerca, per 
stagione estiva 2023, una persona da inserire come
RECEPTIONIST. Si richiede ottima conoscenza della
lingua italiana, inglese scolastico e utilizzo del PC. 
Le attività richieste saranno:
-gestione della corrispondenza
-utilizzo del gestionale per le prenotazioni
-check-in e check-out
-accoglienza della clientela. 
Formazione in affiancamento. La risorsa ideale avrà
una predisposizione al contatto con l'utenza e sarà 
residente in zona. Si offre contratto stagionale (10 
giugno-10 settembre), con orario part-time 8:00-
12:00 / 17:30-19:30, previsto un giorno di riposo. 
Possibilità di riassunzione nelle stagionalità 
successive. Sede di lavoro: ROCCA PIETORE (BL).
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
Durata: 10/06 - 10/09 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

22
(463652/FE
LTR)

SAN 
GREGORIO 
NELLE ALPI

Altra stampa 1 Grafici Mansioni: Per azienda di San Gregorio nelle Alpi si
ricerca una persona da inserire in qualità di 
GRAFICO STAMPATORE. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione, conoscenza dei 
programmi di grafica, ottimo italiano, possesso di 
patente B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. La risorsa sarà impiegata nella 
realizzazione dei progetti grafici e nell'utilizzo delle 
attrezzature per la conseguente stampa. Si offre 
contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione 
con orario 8:00-17:00, un'ora di pausa pranzo. 
Sede di lavoro: SAN GREGORIO NELLE ALPI.
Esperienza: si
Lingue richieste: 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.); Utilizzo di 
applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23 SEDICO Attività delle agenzie di 2 disegnatore Mansioni: Agenzia per il lavoro, ricerca per 



(463682/BE
LLN)

fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

meccanico azienda metalmeccanica:
DISEGNATORI MECCANICI
Le risorse saranno inserite all'interno dell'ufficio 
tecnico. I candidati possono aver maturato 
esperienza pregressa ma si valutano anche profili 
junior.
Requisiti richiesti:
- Formazione tecnica: Diploma indirizzo tecnico
- Conoscenza lingua inglese
- Buona conoscenza di software di disegno tecnico 
(si prediligono SolidWorks e Autocad 2 e 3D) ;
- Spiccate doti organizzative
- Orientamento al lavoro in team
 Sede di lavoro: Sedico
Orario di lavoro: Full time a giornata
Inquadramento: livello e retribuzione commisurati 
all'esperienza
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(463681/BE
LLN)

SEDICO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

5 assemblatore in 
serie di articoli 
industriali compositi

Mansioni: Cooperativa cerca operatori per 
assemblaggio componenti elettronici. Si richiede 
una minima manualità. Si offre contratto a tempo 
determinato 2 mesi con possibilità di proroga. 
Orario part-time su turno pomeridiano
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

25
(463980/BE
LLN)

SEDICO Servizi forniti da 
commercialisti

1 specialista in 
contabilità

Mansioni: CARICAMENTO CONTABILITA' 
ORDINARIE E SEMPLIFICATE, DICHIARATIVI 
FISCALI
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(463924/PV
DCD)

VALLE DI 
CADORE

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Ristorante di Valle di Cadore 
posizionato lungo la strada principale per Cortina 
d'Ampezzo dove l'atmosfera di eleganza e vivacità 
si fondono assieme permettendo ad ogni cliente di 
godersi la montagna e i suoi prodotti tipici, in totale
tranquillità ricerca un/a cameriere/a di sala con 
disponibilità immediata. Non    indispensabile una 
precedente esperienza nella mansione, si richiede 
una conoscenza base di una lingua straniera. 
Si offre un contratto full time annuale (5 giorni su 7
e orario spezzato). Non si offre alloggio 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

27
(463925/PV
DCD)

VALLE DI 
CADORE

Alberghi 1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Ristorante di Valle di Cadore 
posizionato lungo la strada principale per Cortina 
d'Ampezzo dove l'atmosfera di eleganza e vivacità 
si fondono assieme permettendo ad ogni cliente di 
godersi la montagna e i suoi prodotti tipici, in totale
tranquillità ricerca un aiuto cuoco di ristorante con 
disponibilità immediata e precedente esperienza 
nella mansione. Si offre un contratto full time 
annuale (5 giorni su 7 e orario spezzato). Non si 
offre alloggio 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



WEBINAR

Si segnala che il giorno 22/02/2023 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://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045  

https://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045


CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

As su n z i o n i  P A  ex  a r t . 16  L .  5 6/ 8 7

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Pieve di 
Cadore 

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio.
Cat. B (CPI di Pieve di 
Cadore) 

https://bit.ly/3H4ANz2 10/02/2023 

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

https://bit.ly/3VCLhuF 24/02/2023 

Comune di San Nicolo' di 
Comelico 

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio 
Specializzato. Cat. B3 

https://bit.ly/3Wksh4r 16/02/2023 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di BELLUNO n.1 posto, a tempo pieno e 
determinato, di Istruttore 
Tecnico servizi tecnici - 
Cat. C 

https://bit.ly/3XLaPHy 24/03/2023 

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di  
Istruttore Amministrativo 
Contabile - Cat. C 

https://bit.ly/3XLaPHy 13/03/2023 

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3kR2ILl 06/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Polizia Locale - Cat. C 
(presso l'Unione Montana 
Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

https://bit.ly/3Wksh4r
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3kR2ILl
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3VCLhuF
https://bit.ly/3H4ANz2


Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo 
parziale e indeterminato, 
di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C (presso Area 
servizi sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo - Cat. C 
(presso Area Servizi 
Sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Comune di Vigo di 
Cadore

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

https://bit.ly/3R2Qonv 16/02/2023 

Concorsi con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di Belluno n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
specialista amministrativo 
contabile - Cat. D 

https://bit.ly/3Hjo77v 06/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di 
Archivista Antico (presso 
il Comune di Belluno) - 
Cat. D 

https://bit.ly/3Djl79W 20/02/2023 

Concorsi area socio-sanitaria

Ente Posti a concorso url scadenza

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per 
assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Assistenti Sanitari, Cat. D 

https://bit.ly/3O5QVDs 11/05/2023 

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 
Collaboratori 

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

https://bit.ly/3Djl79W
https://bit.ly/3Hjo77v
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3R2Qonv
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs


Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Comune di Pedavena n. 1 posto di Operaio 
Specializzato - Cat B https://bit.ly/3kJ4DSa

28/02/2023 

Comune di Pedavena n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Biblioteca
- Cat C 

https://bit.ly/3J6nTTQ
24/02/2023 

Comune di Limana n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C https://bit.ly/3XLVG9b

28/02/2023 

Azienda Ulss n.1 
Dolomiti - Belluno 

n 1 Dirigente Farmacista 
https://bit.ly/3Jvymbq

22/02/2023 

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell`art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 15
posti nel profilo 
professionale 
SPECIALISTA 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. D, 
posizione economica D1

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023 

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 19
posti nel profilo 
professionale 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. C, 
posizione economica C1 

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023. 

https://bit.ly/3Jvymbq
https://bit.ly/3XLVG9b
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://bit.ly/3J6nTTQ
https://bit.ly/3kJ4DSa
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