
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUARTA     SETTIMANA DI GIUGNO 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
(455969/AG
ORD)

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

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Azienda leader del settore occhialeria 
cerca risorsa da inserire nell'ufficio di 
amministrazione del personale. La risorsa verrà 
impiegata in tutte le attività relative all'elaborazione
delle buste paga (dalla rilevazione delle presenze 
all'emissione dei cedolini paga).  L'azienda intende 
valutare per la posizione sia profili senior con 
consolidata esperienza pregressa nella mansione, 
sia profili junior di giovani diplomati o laureati con 
buona conoscenza del pacchetto office e 
seriamente interessati ad un percorso di crescita 
nell'amministrazione del personale. La conoscenza 
della lingua inglese sarà valutata positivamente. A 
seconda del profilo del candidato verrà proposto un
contratto full time a tempo determinato con 
concrete possibilità di stabilizzazione o, in 
alternativa, un iniziale percorso formativo 
sottoforma di tirocinio. Sede di lavoro: Agordo
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
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: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(456150/AG
ORD)

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

50 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Manpower divisione OnSite cerca: 
operatori di produzione. Le risorse verranno inserite
nelle diverse fasi del processo produttivo dallo 
stampaggio, al montaggio, al controllo qualità, alla 
saldatura. Richiesti disponibilità a lavorare su turni 
anche notturno, disponibilità a svolgere 
straordinari. Completano il profilo proattività, 
capacità di lavorare sia in team sia 
autonomamente. Si offre affiancamento iniziale e 
concrete possibilità di proroga, mensa e welfare 
aziendale. Si richiede ottima manualità, velocità 
nell'eseguire la mansione e flessibilità oraria.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(456004/AG
ORD)

ALLEGHE Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 parcheggiatore Mansioni: Multiservizi cerca 1 parcheggiatore . 
Sede di lavoro: Alleghe. Si richiede patente B.
Si offre contratto a tempo determinato stagionale 
per i mesi di luglio ed agosto con orario mattino 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 tutti i giorni.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

4
(456108/BE
LLN)

ALPAGO Intonacatura e stuccatura 2 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda Edile dell'Alpago cerca con 
urgenza OPERAIO QUALIFICATO 
MURATORE/CARPENTIERE con esperienza per 
cantiere in zona Alpago Vittorio Veneto. Si offre 
contratto a tempo indeterminato più pranzo e 
trasporto da sede a cantiere. Si chiede possesso 
patente B. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(456289/BE
LLN)

ALPAGO Fabbricazione di lastre, 
fogli, tubi e profilati in 
materie plastiche

1 addetto alle relazioni
commerciali con 
l'estero

Mansioni: Azienda dell'Alpago cerca da subito 1 
RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIALE con 
esperienza. La risorsa deve possedere ottima 
conoscenza della lingua inglese, un titolo di studio 
DIPLOMA/LAUREA e la patente B. Orario di lavoro 
proposto: Full Time: 08.00-12.00 e 13.00-17.00. 
Altri requisiti preferenziali: Persona giovane, 
matura e dinamica, con buone capacità di lavorare 
in autonomia e flessibilità.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(456273/BE
LLN)

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

1 addetto alla logistica
di magazzino

Mansioni: Agenzia per il lavoro    ricerca 
MAGAZZINIERE per azienda nel settore arredo sita 
in zona Belluno (BL). MANSIONI: picking; 
posizionamento e sistemazione merce in 
magazzino; movimentazione merci tramite uso 
transpallet REQUISITI preferibile minima 
esperienza nella mansione; spiccate capacità 
organizzative e di problem solving; forte senso di 
responsabilità e precisione
Luogo di lavoro: zona Belluno (BL).
Orario di lavoro: full time, giornaliero.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, a 
scopo assunzione.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(456015/BE
LLN)

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

1 collaboratore 
domestico

Mansioni: Famiglia di Belluno cerca 1 
COLLABORATRICE DOMESTICA in zona Sopracroda
come aiuto nelle pulizie e gestione della casa. 
Orario part time 30 ore settimanali dalle 09.00 alle 
15.00 concordabili con i locatari. Si richiede 
preferibile esperienza alla mansione.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(456182/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Famiglia cerca da subito 1 BADANTE 24
H per una signora anziana non autosufficiente zona
MUSSOI. Si richiede esperienza. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 



INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(456215/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 back office con esperienza. 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'universita'; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare  mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(456175/BE
LLN)

BELLUNO Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio Commercialista di Belluno cerca 
IMPIEGATA/O CONTABILE per gestione contabile e 
fiscale. Si richiede titolo di studi in ragioneria o 
equipollente e preferibile esperienza alla mansione.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato Full 
Time con orario da concordare. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(456007/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Altre attività di servizi per la
persona nca

1 badante Mansioni: Badante in convivenza per persona 
anziana autosufficiente
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
INDETERMINATO)
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

12
(456086/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra

Mansioni: Si ricerca 1 escavatoristi/palisti per 
utilizzo di escavatori idraulici e macchine operatrici 
per movimento terra. Si richiede il possesso della 
patente C - C/E Preferibilmente in possesso delle 
abilitazione ma con la possibilità di ottenerli tramite
l'azienda. Si richiede la disponibilità immediata e 
preferibilmente il patentino da escavatore. Si offre 
un contratto a tempo determinato full time (8-12 e 
13-17) con vitto a carico dell'azienda.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(456087/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 cameriere di bar Mansioni: Cameriere/a di bar con preferibile 
esperienza e disponibilità immediata, contratto 
stagionale turno unico serale dalle 15.00 alle 22.00.
L'azienda offre alloggio per il personale.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

14
(456309/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Lavapiatti per la stagione con possibilità
di conferma per la stagione invernale, si offre 
contratto stagionale per circa 11 mesi annui. Orario
full time con eventuale alloggio per il personale 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



15
(456124/FE
LTR)

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Per signora di Feltre si ricerca n. 1 
figura di ASSISTENTE ALLA PERSONA. La risorsa 
sarà impiegata nella pulizia della casa, nella 
preparazione del pasto e nell'assistenza personale. 
La persona da assistere è autosufficiente, seppur 
con limitata mobilità. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione, ottima conoscenza della 
lingua italiana, possesso della patente di guida di 
tipo B e disponibilità di mezzo di trasporto proprio. 
Si offre contratto a tempo determinato con 
opportunità di stabilizzazione ed orario part-time, 
LUN e MAR (al bisogno anche mercoledì) dalle 
10:00 alle 12:00. Sede di lavoro: Feltre.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

16
(456003/FE
LTR)

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

1 assistente familiare Mansioni: Famiglia ricerca 1 Colf/assistente 
familiare per pulizie in casa e in futuro possibile 
necessità di supporto nelle commissioni quotidiane 
(accompagnare in auto ecc ecc). Si richiede 
preferibile esperienza, patente di guida B e 
disponibilità di mezzo proprio. Si offre iniziale 
contratto a tempo determinato part time: per due 
giorni a settimana (due ore al mattino e due ore al 
pomeriggio)
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(455985/PV
DCD)

LORENZAGO
DI CADORE

Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di 
alimentari vari

1 commesso di banco Mansioni: Commesso per negozio di generi 
alimentari situato a Lorenzago, contratto stagionale
fino a settembre, in possesso di patente B ed 
automunito. Mansioni di gestione magazzino e 
supporto al banco gastronomia. Orario full time 
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

18
(456088/PV
DCD)

PERAROLO 
DI CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Cameriere/a di sala e bar per la 
stagione estiva (luglio e agosto) orario part-time 
4/6 ore. L'azienda non fornisce alloggio 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

19
(456160/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 Addetti alla 
contabilità

Mansioni: Impiegato/a addetto/a alla gestione 
paghe e contabilità, con disponibilità immediata per
inserimento a tempo indeterminato, orario full 
time, preferibilmente con esperienza nella 
mansione, ma verranno prese in considerazione 
anche candidature senza esperienza. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(456014/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Alberghi 1 Camerieri di albergo Mansioni: Cameriera ai piani per la stagione 
estiva, orario part time orizzontale (le mattine) per 
struttura alberghiera situata a Pieve di Cadore
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

21 PIEVE DI Alberghi 1 addetto alla Mansioni: Addetto/a alla reception per la stagione



(456017/PV
DCD)

CADORE reception negli 
alberghi

estiva, con buone conoscenze informatiche 
pacchetto Office e internet/posta elettronica e una 
conoscenza base della lingua inglese. Contratto full 
time. Possibilità di alloggio presso la struttura.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(456010/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Cameriere/a di sala per la stagione 
estiva anche senza esperienza, orario full time, ma,
in caso di particolari esigenze, l'azienda può 
prendere in considerazione anche un eventuale 
part time. Possibilità di alloggio presso la struttura.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(455975/BE
LLN)

SANTA 
GIUSTINA

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Società di somministrazione ricerca per 
azienda farmaceutica del territorio addetti/e alla 
produzione e alla pesatura.  Non è necessaria 
precedente esperienza nella mansione. Requisiti 
indispensabili alla candidatura: essere automuniti e 
una buona conoscenza della lingua italiana. Si offre
contratto di lavoro a tempo pieno (a giornata o su 
2 turni) in somministrazione. Servizio mensa 
aziendale. Sede di lavoro: Santa Giustina
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(456009/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Altre attività di lavori 
specializzati di costruzione 
nca

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di Rasai di Seren Del Grappa 
ricerca 1 impiegata/o amministrativa/o con 
preferibile esperienza nella mansione. 
Si richiede diploma amministrativo/commerciale e/o
Laurea in Economia, madrelingua italiana, buon 
utilizzo del pacchetto Office (Word/Excel), buona 
presenza e flessibilità. Si offre contratto a tempo 
determinato o indeterminato ( da valutare in fase 
di colloquio) a Tempo pieno con Orario : 08/12    
14/18. La ricerca ha carattere di urgenza.
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(456064/PV
DCD)

VALLE DI 
CADORE

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

1 badante Mansioni: Ricerca badante in convivenza per 
persona anziana semi-autosufficiente. Mansioni di 
assistenza, preparazione pasti, dosaggio medicinali,
supporto nella gestione ordinaria, richiesta 
conoscenza di base lingua italiana. Garantito il 
giorno libero settimanale.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
INDETERMINATO)
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA


