
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA 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
(460418/BE
LLN)

BELLUNO Autoscuole, scuole di 
pilotaggio e nautiche

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Autoscuola di Belluno cerca 1 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO, anche senza 
esperienza, per accoglienza utenti, informazioni 
corsi, rilascio fatture e contatti con la 
motorizzazione. Si richiede buona conoscenza del 
sistema operativo Windows e Office. La persona 
deve essere in possesso della patente B e essere 
automunita. Si prevede contratto a tempo 
determinato inizialmente di 6 mesi con orario Part 
Time Orizzontale 25 ore a settimana 
prevalentemente i pomeriggi. Previsto Rimborso 
chilometrico e indennità km.
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: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(460443/BE
LLN)

BELLUNO Supermercati 3 Addetti ad attività 
organizzative delle 
vendite

Mansioni: Nota catena di supermercati cerca    
ADDETTA/O PER PUNTO VENDITA  di Belluno. La 
risorsa, previa debita formazione, sarà adibita alle 
mansioni di: esposizione merce (rifornimento 
scaffali e banchi di vendita), Ricondizionamento 
merce: spacchettamento, etichettatura, 
preparazione merce per l’esposizione Etichettatura 
prezzo su merci, utilizzo cassa e gestione 
panetteria. Il candidato ideale  in possesso dei 
seguenti requisiti: - dinamicità e flessibilità   - 
relazionali e comunicative - disponibilità al lavoro 
su turni e festivi. Si offre contratto a tempo 
determinato di sei mesi con concrete possibilitàࠠdi
trasformazione in indeterminato full-time. Sede di 
lavoro: Belluno
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 



Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(460445/BE
LLN)

BELLUNO Supermercati 3 Addetti ad attività 
organizzative delle 
vendite

Mansioni: Nota catena di supermercati cerca 
MANAGER IN TRAINING per   apertura punto 
vendita Belluno . La risorsa curerà nel dettaglio ogni
attività all’interno del punto vendita, garantendo il 
rispetto delle procedure operative, ordini, cassa, 
panetteria. Si occuperà inoltre di: - coordinare il 
team di filiale - ottimizzare i processi di lavoro nel 
punto vendita - offrire al cliente una piacevole 
esperienza d’acquisto Il candidato ideale    in 
possesso dei seguenti requisiti: - dinamicità e 
flessibilità -  doti, relazionali e comunicative - 
disponibilità al lavoro su turni anche nei festivi Si 
offre contratto a tempo indeterminato full-time. 
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO 
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(460493/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca per la stagione invernale dal 01/12 al 15/04 
un aiuto cuoco con precedente esperienza. Si offre 
un contratto a tempo determinato full time con 
orario spezzato (indicativamente 11.30-14.30 e 
18.30-23.00) 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

5
(460491/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

2 cameriere di sala Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca per la stagione invernale dal 01/12 al 15/04 
un/a cameriere/a di sala con precedente esperienza
e conoscenza della lingua inglese.  Si offre un 
contratto a tempo determinato full time con orario 
spezzato (indicativamente 11.30-14.30 e 18.30-
23.00) 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

6
(460494/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Ristorante/ pizzeria in ambiente 
tradizionale con cucina tipica e forno a legna 
ricerca per la stagione invernale dal 01/12 al 15/04 
lavapiatti per pulizia stoviglie e utensili da cucina 
disponibile inoltre ad apprendere le mansioni di 
aiuto pizzaiolo. Si offre un contratto a tempo 
determinato full time con orario spezzato 
(indicativamente 11.30-14.30 e 18.30-23.00) 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

7
(460464/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 lavapiatti Mansioni: Albergo tre stelle a conduzione 
familiare con ambiente intimo a pochi passi dal 
centro di Cortina d'Ampezzo ricerca per la stagione 
invernale un lavapiatti per lavaggio stoviglie e 
utensili utilizzati in cucina. Non  richiesta 
precedente esperienza nella mansione. La struttura
offre un contratto a tempo determinato full time e 
l'alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

8
(460490/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 infermiere Mansioni: Struttura sanitaria del Centro Cadore 
ricerca un/a infermiere per somministrazione 
terapie, controllo glicemia, medicazione piaghe da 
decubito e sostituzione cateteri. E' richiesta la 
laurea in scienze infermieristiche, la conoscenza del
pacchetto office, la buona  conoscenza della lingua 
italiana e il possesso della patente B.  Si offre un 



contratto a tempo determinato con orario su turni a
rotazione (6 giorni su 7). Si richiede inoltre la 
disponibilità per turni notturni e festivi. 
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).
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(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

10
(460380/PV
DCD)

VALLE DI 
CADORE

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Si ricerca un accompagnatore persona 
disabile in carrozzina non autosufficiente per 
mansioni di compagnia e accompagnamento, non 
si richiede servizi di pulizia personale o 
somministrazione pasti. Preferibilmente precedente
esperienza ad assistenza disabili.  Si offre un 
contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi 
con possibile trasformazione a tempo indeterminato
con contratto part-time di 12-14 ore settimanali. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

11
(460497/PV
DCD)

VODO DI 
CADORE

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: Azienda termo idraulica ed 
elettrotecnica con esperienza pluriennale e 
all'avanguardia nei settori dell'industria, edilizia ed 
agricoltura ricerca un aiuto elettricista da inserire 
nel proprio organico. In particolare la figura deve 
occuparsi della posa delle tubazioni, creare gli 
allacciamenti alla rete di distribuzione dell'acqua 
(rete idrica e rete fognaria) e collegare lavandini, 
servizi igienici, elettrodomestici come lavatrici e 
lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, caldaie e 
impianti di riscaldamento. Non richiesta esperienza 
ma disponibilità all'apprendimento e il possesso 
della patente B.  Si offre un iniziale contratto a 
tempo determinato con possibile trasformazione a 
tempo indeterminato con orario full time dal lunedì 
al venerdì 8-17. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
(460496/PV
DCD)

VODO DI 
CADORE

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

1 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda termo idraulica ed 
elettrotecnica con esperienza pluriennale e 
all'avanguardia nei settori dell'industria, edilizia ed 
agricoltura ricerca un aiuto elettricista da inserire 
nel proprio organico. In particolare la figura deve 
occuparsi di installare e riparare impianti elettrici, 
manutenzione di impianti, apparecchi e sistemi 
elettrici e individuare e diagnosticare guasti e 
malfunzionamenti. Non  richiesta esperienza ma 
disponibilità all'apprendimento e il possesso della 
patente B.  Si offre un iniziale contratto a tempo 
determinato con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato con orario full time dal lunedì al 
venerdì 8-17. 
Esperienza: no



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

13
(460495/PV
DCD)

VODO DI 
CADORE

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

1 Personale non 
qualificato addetto 
alla manutenzione 
del verde

Mansioni: Azienda termo idraulica ed 
elettrotecnica con esperienza pluriennale e 
all'avanguardia nei settori dell'industria, edilizia ed 
agricoltura ricerca un operaio principalmente con 
mansioni di sgombro neve con utilizzo della fresa e 
supporto ai lavori di magazzino. Si richiede 
disponibilità all'apprendimento e il possesso della 
patente B. Si offre un contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale con orario 
indicativo dalle 8.00 alle 17.00 e la disponibilità a 
lavorare la giornata del sabato nell'eventualità di 
abbondati nevicate.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



INCONTRALAVORO ROADHOUSE

Il CPI di  Belluno organizza un’iniziativa di recruiting per addetti alla ristorazione da impiegare nei
ristoranti della catena ROADHOUSE RESTAURANT e BILLY TACOS per il giorno 24.10.2022 ore
10.30.
Per  partecipare  all’iniziativa  che  si  terra’  on  line  compilare  modulo  adesione al  seguente  link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4EV2ukjD5l3Qnnnv905s4DgTcTaAhWD0KRkEb2NzJc
wLihA/viewform.
Durante l’incontro verranno forniti i dettagli sugli ulteriori step di selezione. per ulteriori informazioni
contattare il CPI di Belluno allo 0437/099411.

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4EV2ukjD5l3Qnnnv905s4DgTcTaAhWD0KRkEb2NzJcwLihA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4EV2ukjD5l3Qnnnv905s4DgTcTaAhWD0KRkEb2NzJcwLihA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4EV2ukjD5l3Qnnnv905s4DgTcTaAhWD0KRkEb2NzJcwLihA/viewform


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 
Professionale Tecnico con 

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

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


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

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

Ente Posti a concorso url scadenza

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

https://bit.ly/3yQn7nU 17/11/2022 

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

Co n c o rs i  c o n  l a u rea

Comune di Sedico n. 1 posto a tempo 
determinato di Istruttore 
direttivo tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3Sbqj4n 31/10/2022 

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 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 

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

Comune di Cortina 
d'Ampezzo 

Avviso di selezione per 
Operatore Socio Sanitario,
CCNL UNEBA 

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

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Comune di Belluno n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3CL48O1 08/11/2022 

Comune di Sedico  n. 1 posto di Istruttore 
Agente di polizia locale - 
Cat. C 

https://bit.ly/3EU9urI 31/10/2022 

https://bit.ly/3EU9urI
https://bit.ly/3CL48O1
https://bit.ly/3Sbqj4n
https://bit.ly/3yQn7nU
https://bit.ly/3DHLIPg
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3Ci7OGW


Comune di Belluno n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo 

https://bit.ly/3CL4qV7 28/10/2022 

Comune di Agordo  n. 2 posti di Istruttore 
Tecnico - Cat. C 

https://bit.ly/3ep5q81 27/10/2022 

https://bit.ly/3ep5q81
https://bit.ly/3CL4qV7
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