
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA 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
(464525/A
GORD)

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

1 Contabili Mansioni: Nota azienda del settore occhialeria 
ricerca GBS EMEA Procure to Pay. Il candidato si 
occuperà delle attività Procure to Pay dall'ordine al 
pagamento delle fatture e darà supporto al team 
nella gestione delle seguenti attività:
- Registrazione e pagamento delle fatture dei 
fornitori;
- Registrazione e riconciliazione interaziendale;
- Riconciliazioni conti fornitori;
- Riconciliazione dei conti di bilancio;
- Gestione anagrafica fornitori
Requisiti indispensabili alla candidatura sono:
- Laurea triennale o magistrale in economia
- Buona conoscenza informatica di Excel e SAP
- Conoscenza linguistica (livello minimo B2) di 
inglese, albanese ed italiano
- Pregressa esperienza nella mansione
Completa il profilo il possesso della patente di guida
e la disponibilità a trasferte in Italia e all'estero.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time 
(articolazione oraria 8.30-17.30 dal lunedì al 
venerdì), CCNL Occhialeria, livello 4.
Esperienza: si
Lingue richieste: ALBANESE; ITALIANO; 
INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni 
gestionali (es. applicazioni per la contabilit, paghe, 
ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(464607/FE
LTR)

ALANO DI 
PIAVE

Lavori di meccanica 
generale

6 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Piccola impresa di Alano che si occupa 
di pulitura occhiali e componenti ricerca n. 6 
persone da inserire come OPERAIO/A con 
esperienza nella pulitura degli occhiali. Si richiede 
buona conoscenza della lingua italiana, patente di 
guida B, disponibilità di mezzo proprio ed 
esperienza di almeno un anno nella mansione. 
Offerto contratto a termine di 12 mesi con concrete



opportunità di stabilizzazione. Orario full-time. Sede
di lavoro: ALANO DI PIAVE.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(464482/FE
LTR)

ARSIE' Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI 
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA' 
PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL 
NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA DI 
LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO
(art.22, comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed 
integrazioni). Per impresa edile di Arsi si ricerca una
persona, giovane e dinamica, da inserire in qualità 
di operaio edile, con esperienza pregressa nella 
mansione di almeno 4 anni. Si richiede abilità 
nell'utilizzo dell'attrezzatura necessaria alle 
lavorazioni (trapani, demolitori, betoniere, piccole 
attrezzature di sollevamento), patente di guida B, 
diploma di scuola superiore, conoscenze 
informatiche di base ed una buona conoscenza 
delle seguenti lingue: albanese/macedone, italiano 
e inglese. Si offre contratto a tempo determinato di
3 mesi, con orario full time. Richiesta disponibilità a
trasferte in ambito provinciale/regionale. Sede di 
lavoro: Valbelluna.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ALBANESE; 
ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.);

Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(464467/BE
LLN)

BELLUNO Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 meccanico di 
macchine agricole

Mansioni: Agenzia per il lavoro, filiale di 
BELLUNO, per azienda cliente nel settore delle 
macchine movimento terra, ricerca un:
MECCANICO MEZZI PESANTI
La persona inserita all'interno dell'officina si 
occuperà di effettuare revisioni, diagnosi, 
riparazioni di impianti, cambio pneumatici, 
manutenzioni meccaniche ed elettriche eseguendo 
interventi programmati o straordinari.
Requisiti:
Diploma o qualifica meccanica;
Buona manualità e conoscenza dei principali 
strumenti da lavoro
Esperienza nel ruolo e autonomia nelle lavorazioni
Ottime doti organizzative
Disponibilità a trasferte giornaliere entro il 
Triveneto per interventi sul campo
Orario di lavoro:    Full time,    richiesta flessibilità a 
lavorare qualche sabato al mese
Zona di lavoro: BELLUNO
Richiesta esperienza come meccanico mezzi 
pesanti, o neodiplomati in possesso di titolo di 
studio indirizzo meccanico
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102039] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Meccanico 
riparatore autoveicoli; [30101015] Qualifica 
professionale agraria - Meccanico operatore 
agricolo; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Durata: lavoro in somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(464470/BE
LLN)

BELLUNO Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni 
civili

Mansioni: Agenzia per il lavoro, filiale di 
BELLUNO, per azienda cliente ricerca:    
ELETTRICISTI
Le risorse inserite dovranno occuparsi delle 
seguenti mansioni:
Installazione impianti elettrici 
Cablaggio quadri
Manutenzione impianti
Requisiti:
- Conoscenza dei principali strumenti da lavoro e 
buona manualità;
- Aver conseguito un diploma/una qualifica in 
ambito elettrico/elettrotecnico
- Motivazione al ruolo;
- Precisione e buone capacità di organizzazione
- Essere disponibili a trasferte
Orario di lavoro: Full Time, a giornata
Luogo di lavoro: Belluno
Inquadramento: RAL commisurata all'esperienza 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40103004] Maturità 
professionale marinara - Tecnico delle industrie 
elettriche ed elettroniche; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: lavoro in somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(464598/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
calzature e accessori

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di Abbigliamento del centro di 
Belluno cerca 1 COMMESSO/A PER LA VENDITA AL 
DETTAGLIO DI CALZATURE, ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI. La risorsa deve possedere passione 
per il settore della moda - Ottima predisposizione al
cliente - Ottime capacità comunicative, empatia e 
leadership - Predisposizione al lavoro in Team. Si 
richiede ottimo italiano e possesso patente B. Si 
offre contratto iniziale a tempo determinato di 1 
anno con orario Full Time 39 ore settimanali da 
concordare.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(464672/BE
LLN)

BELLUNO Strutture di assistenza 
residenziale per persone 
affette da ritardi mentali, 
disturbi mentali o che 
abusano di sostanze 
stupefacenti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: commessa/o di negozio al dettaglio 
Titoli di studio: [30106005] Qualifica 
professionale per i servizi sociali (femminile) - 
Addetta alla vendita e alla vetrina; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: GIORNALIERO IN PUBBLICI 
ESERCIZI

8
(464601/BE
LLN)

BELLUNO Altre attività di assistenza 
sociale non residenziale nca

2 letturista Mansioni: Cooperativa di San Vendemiano ricerca 
un/a letturista, addetto/a alla lettura dei contatori 
idrici attraverso l'uso del terminale (smartphone) e 
delle relative applicazioni. Si richiede assolvimento 
dell'obbligo scolastico, possesso della patente di 
guida B e di un mezzo di trasporto proprio. Si 
richiede conoscenze informatiche di base. Si offre 
contratto a tempo determinato/indeterminato; 
orario da concordare. Zona Belluno e Provincia.
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

9
(464770/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: carrozzeria di Borgo Val Belluna cerca 
un carrozziere preferibilmente con esperienza da 
adibire a mansioni di verniciatura veicoli, 
riparazione lamiere e parti annesse al veicolo, 
smontaggio dei veicoli. Si offre contratto a tempo 
determinato/indeterminato, orario pieno: 8-12 e 
13.30-17:30
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(464602/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

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

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Occhialeria artigiana di Lentiai cerca 
un'apprendista addetta alla lavorazione occhiali. La 
figura utilizzerà frese CNC e sarà adibita a semplici 
lavorazioni manuali su aste e terminali per 
occhialeria. Si offre contratto di apprendistato, 
orario pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 
13:00-17:00
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(464636/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: Autofficina di Cortina d'Ampezzo ricerca
un meccanico riparatore d'auto con esperienza (120
mesi) da inserire nel proprio organico. 
Tra le mansioni richieste: diagnosi e riparazione 
auto, smontaggio e assemblamento cambio, 
frizioni, motori, diagnosi elettronica, convergenza 
elettronica, piccole riparazioni carrozzeria, 
smontaggio e montaggio gomme, bilanciamento, 
taratura adas e radar, sostituzione olio, cambi 
automatici, sostituzione parabrezza, piccole 
saldature, controlli meccatronici, distribuzione, 
registrazione differenziali e cambi. 
Si richiede una buona conoscenza della lingua 
italiana e il possesso della patente B. 
Si offre un contratto a tempo determinato full time 
dal 01/04. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
(464632/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 carpentiere edile Mansioni: Impresa edile di Cortina d'Ampezzo 
ricerca un operaio specializzato in lavori di 
carpentiere, cartongessista e piastrellista con 
esperienza di almeno 24 mesi. Il candidato ideale 
deve saper utilizzare il trapano, avvitatore, 
tassellatore, sega circolare e smerigliatrice. 
Si richiede la buona conoscenza della lingua 
italiana, patente B e possesso di mezzo proprio. 
Si richiede la disponibilità a partire dal mese di 
marzo/aprile con contratto a tempo determinato 
full time. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

13
(464483/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
nei condomini

Mansioni: Realtà consolidata di Cortina d'Ampezzo
nelle manutenzioni di condomini alla ricerca di una 
persona da inserire nella propria squadra di 
collaboratori per attività stagionale estiva ed 
invernale (rispettivamente da aprile ad agosto e da 
dicembre ad aprile) per mansioni di giardinaggio e 
manutenzione del verde d'estate e spalatura neve 
d'inverno.
Alla risorsa richiesta preferibile esperienza e 



possesso di patente B.
Vitto e alloggio non disponibili, ma ottima 
prospettiva di continuità lavorativa.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(464638/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

2 cameriere di mensa Mansioni: Struttura sanitaria di Cortina d'Ampezzo
ricerca un/a addetto mensa da inserire nel proprio 
organico con mansioni di distribuzione pasti, 
preparazione sala e riassetto. 
Si offre un contratto a tempo determinato part-time
su turni di 18 ore (contratto di somministrazione). 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

15
(464477/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Commercio all'ingrosso di 
articoli per fotografia, 
cinematografia e ottica

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Storica azienda di produzione occhiali, 
originaria del Cadore e rimasta fedele al territorio, 
nonostante abbia ampliato nel tempo la propria 
rete produttiva e commerciale nel triveneto,    alla 
ricerca di una persona da inserire nella propria sede
di Domegge di Cadore in qualità di addetto/a alla 
produzione con mansioni di miniscatura, 
registratura occhiale e taglio lenti.
Alla risorsa non è richiesta precedente esperienza, 
seppur preferibile, ma buona volontà e 
predisposizione all'apprendimento.
Viene offerto un iniziale contratto a termine con 
ottime prospettive di stabilizzazione.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(464476/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Commercio all'ingrosso di 
articoli per fotografia, 
cinematografia e ottica

1 ottico Mansioni: Negozio di ottica di proprietà di una 
storica azienda di produzione occhiali, originaria del
Cadore e rimasta fedele al territorio, nonostante 
abbia ampliato nel tempo la propria rete produttiva 
e commerciale nel triveneto, è alla ricerca di una 
risorsa da inserire come ottico nel punto vendita di 
Domegge di Cadore.
La risorsa si occuperà di effettuare attività di 
consulenza alla clientela, controllo della vista, 
supporto nella scelta di soluzioni visive adatte ad 
ogni esigenza e vendita dei prodotti.
Si richiede titolo di studio idoneo alla professione, 
doti relazionali e comunicative.
Non è richiesta particolare esperienza, ma buona 
volontà e predisposizione alla formazione da parte 
dello staff aziendale.
Il contratto proposto prevede un iniziale 
inserimento a termine con ottime prospettive di 
stabilizzazione.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(464593/BE
LLN)

LONGARONE Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 addetto attrezzaggio
macchine utensili

Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per
importante azienda multinazionale del settore 
occhialeria sita in zona Longarone (BL) operatori 
macchine CNC - CMS con linguaggio ISO.
La risorsa si occuperà di eseguire, nel rispetto dei 
tempi stabiliti, lavorazioni con macchina cnc e 
rispettiva attività di carico/scarico.
Sono richieste:
- disponibilità al lavoro su turni (anche notturno),
- buona capacità di lettura del disegno meccanico,
- esperienza, anche minima, nella mansione.
 E' inoltre gradito il titolo di studio in ambito 
meccanico.
Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
full time, su turni. Luogo di lavoro: Longarone
Esperienza: si



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(464703/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Commercio all'ingrosso di 
carne fresca, congelata e 
surgelata

1 commesso di banco Mansioni: Macelleria di Lozzo di Cadore 
specializzata in produzione artigianale e vendita 
salumi ricerca un commesso di banco/aiuto 
macelleria da inserire nel proprio organico. 
Tra le mansioni: vendita diretta di salumi e carne e 
affiancamento al macellaio per lavorazioni varie. 
Sarà considerato un requisito preferenziale la 
precedente esperienza come commesso di banco o 
commesso di alimentari. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato full 
time (libero mercoledì pomeriggio e domenica). 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

19
(464654/FE
LTR)

PEDAVENA Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

1 intonacatore Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI 
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA' 
PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL 
NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA DI 
LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO
(art.22, comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed 
integrazioni). Piccola impresa edile ricerca n. 1 
persona da inserire come INTONACATORE. 
L'attività prevista consiste principalmente nella 
realizzazione di cartongessi, applicazione di 
rivestimenti isolanti, intonaci e pittura. Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 
anno, dimestichezza nell'utilizzo di tutta 
l'attrezzatura necessaria alle lavorazioni (avvitatore,
martello tassellatore, rulli, etc.), licenza di scuola 
media, patente di guida B, buona conoscenza della 
lingua italiana e ottima conoscenza del macedone. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con orario 
full time. Zona di lavoro: Feltrino. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; MACEDONE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(464768/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 muratore in 
calcestruzzo

Mansioni: Cercasi operaio specializzato 
muratore/carpentiere per getti in calcestruzzo. 
Offresi tempo pieno e determinato con possibilità 
rapido passaggio indeterminato. Offresi vitto e 
alloggio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(464561/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

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

1 collaboratore 
domestico

Mansioni: Signora Anziana autosufficiente di 
Soccher Ponte nelle Alpi cerca 1 COLLABORATRICE 
DOMESTICA per aiuto faccende domestiche quali: 
Pulizie, bucato, utilizzo ferro da stiro e aiuto cucina 
per preparazione pranzo. Orario Part Time mattina 
3 ore da concordare dal lunedì al venerdì.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
DETERMINATO)
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

22
(464669/PV

SAPPADA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Impresa di pulizia di Sappada ricerca 
personale per pulizia appartamenti (sia ad uso 



DCD) turistico che privati) per la stagione estiva a partire 
dai primi di giugno fino a fine settembre. Si richiede
il possesso della patente B con mezzo proprio e 
preferibilmente precedente esperienza nella 
mansione. Si lavora a coppie o al massimo in tre 
facendo riferimento al responsabile, ma si richiede 
autonomia nel lavoro. Si offre un contratto 
determinato part-time la mattina con orari di lavoro
da concordare direttamente con la titolare.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME



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  

* * *

INCONTRAFORMAZIONE OSS: REGIONE DEL VENETO E
VENETO LAVORO PRESENTANO I CORSI PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Regione del Veneto e Veneto Lavoro organizzano l'evento online IncontraFormazione OSS per 
far conoscere i corsi di qualifica per operatore socio sanitario (OSS) e presentare le ultime novità 
introdotte. Obiettivo dell’incontro, che si terrà online mercoledì 1° marzo 2023 alle ore 16.00, è 
approfondire quali siano i requisiti necessari e le modalità di accesso al corso. Durante l’incontro 
verranno fornite informazioni dettagliate sulla figura professionale dell’operatore socio sanitario, sul 
percorso formativo e verrà dato spazio inoltre alle testimonianze di operatori del settore che 
racconteranno la propria esperienza sul campo. Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il 
modulo di adesione online. Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio Centro per 
l’Impiego.

https://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
https://register.gotowebinar.com/register/6660758306162031454


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 Livinallongo 
del Col di Lana

n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
Collaboratore 
Professionale Tecnico - 
Operaio Specializzato, 
Conduttore macchine 
operatrici complesse - 
Categoria B - Posizione 
Economica B3

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
dettaglio/contenuto/
concorso-pubblico-n-2-
operai-specializzati

09/03/2023

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 

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 

Comune di Cortina 
d’Ampezzo

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

https://bit.ly/3jRZCH3 17/03/2023

Comune di Valle di 
Cadore 

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

https://bit.ly/3IcQCW1 13/03/2023

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

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

https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3VCLhuF
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati


- Cat. C 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

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

https://bit.ly/3HJNz6v 09/03/2023

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 

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 

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 la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di Ostetrica/o
- Area dei Professionisti 
della Salute 

https://bit.ly/3jjeA8z 27/07/2023 

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 

https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3jjeA8z
https://bit.ly/3Djl79W
https://bit.ly/3Hjo77v
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9


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 
Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 

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

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

28/02/2023 

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

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

Azienda Ulss n.1 
Dolomiti - Belluno 

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

22/02/2023 

https://bit.ly/3Jvymbq
https://bit.ly/3J6nTTQ
https://bit.ly/3XLVG9b
https://bit.ly/3kJ4DSa
https://bit.ly/3fqSUF4
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