
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA     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
(455260/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Si ricerca per signora autosufficiente 
BADANTE IN CONVIVENZA con mansioni di 
compagnia e pulizie domestiche. Luogo di lavoro: 
Belluno.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

2
(455396/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 parrucchiere per 
signora

Mansioni: Salone di parrucchiera cerca una 
ragazza/o parrucchiere/a anche senza esperienza 
da formare in tirocinio 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(455552/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Supermercati 2 commesso di vendita Mansioni: Azienda leader della GDO cerca 
APPRENDISTA ADDETTO/A VENDITE per il punto 
vendita di Calalzo di Cadore. Requisiti richiesti: 
disponibilità immediata, interesse alla mansione e a
crescere nel settore della Grande Distribuzione 
Organizzata (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), età compresa tra i 18 ed i 29 anni, in 
possesso di qualifica o diploma, buone doti 
relazionali, flessibilità ed attitudine al lavoro di 
gruppo. Offresi contratto di apprendistato 
(inquadramento 6 livello CCNL Commercio) part-
time (25 ore settimanali) su turni, con retribuzione 
al minuto e prospettive di crescita
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(455547/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Supermercati 1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda leader della GDO cerca 1 
OPERATORE DI FILIALE per il punto vendita di 
Calalzo di Cadore. Requisiti richiesti: orientamento 
al cliente, attitudine al lavoro di squadra, 
affidabilità e flessibilità, capacità di multitasking. 
Tra le principali mansioni è previsto: collaborazione



con il team, rifornimento dei prodotti sugli scaffali, 
preparazione e gestione dei nuovi articoli in 
promozione, pulizia interna/esterno. 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.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(455513/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Attività delle lavanderie 
industriali

1 operatore alla 
lavanderia

Mansioni: Si ricerca un operatore di lavanderia 
anche senza esperienza, si richiede la disponibilità 
immediata e si offre un contratto annuale full time 
(orario dal lunedì al venerdì). 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

6
(455551/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Supermercati 1 commesso 
specializzato

Mansioni: Azienda leader della GDO cerca 1 
COMMESSO/A SPECIALIZZATO/A (Assistant Store 
Manager) per il punto vendita di Calalzo di Cadore. 
La risorsa si occuperà 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. Requisiti 
richiesti: disponibilità immediata, precedenti 
esperienze nel retail , Grande Distribuzione 
Organizzata o settori affini (in particolare nella 
gestione di Team di lavoro), possesso di diploma o 
laurea, forte orientamento al cliente, flessibilità, 
dinamicità ed attitudine al lavoro di squadra. 
Offresi contratto part time (25ore settimanali) su 
turni, con retribuzione al minuto e benefit legati al 
sistema di welfare aziendale.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

7
(455518/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Commercio al dettaglio di 
materiale per ottica e 
fotografia

1 commesso di vendita Mansioni: Negozio di Cortina d'Ampezzo ricerca 
un/a addetto/a alle vendite per assistenza al 
cliente, responsabilità cassa, chiusura/apertura 
negozio, esposizione merce e pulizia ordinaria. 
si richiede il possesso della patente B, conoscenza 
lingua inglese e preferibilmente esperienza nella 
mansione. 
Si offre un contratto full time a tempo 
determinato/indeterminato.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

8
(455594/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 cuoco di albergo Mansioni: Siamo alla ricerca di un cuoco.
Siamo una realtà che valorizza lo spirito di 
iniziativa, la voglia di sperimentare grazie anche 
alle attrezzature di ultima generazione di cui la 
nostra ampia cucina è dotata.
Il candidato ideale è in grado di svolgere il lavoro 
assegnato in autonomia, ha voglia di mettersi in 
gioco e sperimentare, entrare a fare parte di un 
team
dinamico.
I turni previsti sono colazione e cena.
Si offre contratto a tempo determinato fino a metà 
settembre con una giornata di riposo.
Possibilità di vitto e alloggio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI 



Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

9
(455589/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Fabbricazione di altri mobili 
non metallici per ufficio e 
negozi

1 disegnatore tecnico Mansioni: Azienda di Lozzo ricerca un tirocinante 
da inserire all'interno dell'ufficio tecnico. Si richiede 
un diploma di grafico o di scuola del legno. 
Tipo rapporto: TIROCINIO

10
(455587/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 parrucchiere per 
signora

Mansioni: Salone ricerca un/a parrucchiere/a con 
esperienza a partire dal mese di agosto. 
Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato e 
orario part-time pomeridiano da martedì a sabato 
(sabato chiusura ore 17.00)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

11
(455561/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Supermercati 4 ausiliario di vendita Mansioni: Azienda leader della GDO cerca :
- Addetto/a vendite part time a chiamata per i 
punti vendita di Ponte nelle Alpi e Belluno (da un 
minimo di 4 ad un massimo di 8 ore a chiamata, 
per un massimo di 3 chiamate settimanali)
- Addetto/a vendite part time 8h sulla domenica 
per il punto vendita di Sedico.
Requisiti richiesti: disponibilità immediata, interesse
alla mansione (gestire la cassa; assistere la 
clientela; rendere l'esperienza di acquisto più 
veloce e piacevole per il cliente; riordinare e pulire 
il punto vendita), flessibilità ed attitudine al lavoro 
di gruppo. Solo per la figura di addetto vendite 
sulla domenica è richiesta un'età inferiore ai 24 
anni o  l'iscrizione ad un percorso di studi in qualità 
di studente. Importante maggiorazione per lavoro 
festivo prevista dal contratto integrativo aziendale 
e retribuzione al minuto. L'azienda offre percorsi 
formativi e attività volte a sviluppare lo spirito di 
squadra. Requisiti richiesti: possesso di diploma, 
orientamento al cliente, flessibilità, dinamicità ed 
attitudine al lavoro di squadra.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

12
(455493/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 estetista Mansioni: Estetista qualificata con esperienza. 
Mansioni: epilazione, massaggi, manicure, 
pedicure, ricostruzione unghie, trattamenti viso e 
corpo. Si offre contratto a tempo determinato 1 
anno, orario da concordare
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

13
(455318/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Produzione di vini da tavola 
e v.p.q.r.d.

1 operaio agricolo 
qualificato, raccolti 
misti

Mansioni: Azienda Agricola ricerca Operaio 
agricolo per lavoro in vigneti biologici. Non 
necessaria esperienza pregressa. Richiesta patente 
B, mezzo proprio e disponibilità immediata.
Si offre contratto stagionale tempo pieno: orario 
8.00-17.00
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(455603/BE
LLN)

SEDICO Mense 3 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: Per Mensa di nota azienda di Sedico si 
cercano ADDETTI SERVIZIO MENSA, pulizia e 
riordino locali. Orario di lavoro proposto Part Time: 
09.00-15.00 OPPURE 14.30-20.30. 



Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI 
Modalità di lavoro: PART TIME

15
(455480/BE
LLN)

SEDICO Attività degli studi notarili 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio Notarile di SEDICO cerca 1 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con esperienza 
per: emissioni fatture, fatture acquisto, prima nota,
posta, banca, controllo incassi e pagamenti, 
predisposizione ed invio atti notarili. Si richiede 
possesso di diploma di ragioneria o equivalenti, 
Orario Full Time    08.30-12.30 -15.00-19.00.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(455228/BE
LLN)

SEDICO Servizi forniti da 
commercialisti

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: STUDIO DI CONSULENZA DI SEDICO 
CERCA 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CON   ESPERIENZA IN CONTABILITA' 
ORDINARIA E SEMPLIFICATA CON LIQUIDAZIONE 
DELL'IVA, MATURATA IN STUDI PROFESSIONIALI 
DI DOTTORI COMMERCIALISTI, GESTIONE 
CONTABILE IN REGIME DI CONTABILITA' 
ORDINARIA E SEMPLIFICATA, CON LIQUIDAZIONE
DELL'IVA. COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE 
LA CONOSCENZA DEL GESTIONALE DATEV 
KOINOS
ORARIO PART TIME 28/30 ORE SETTIMANALI T.D.
PER 6 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI 
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(455414/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Attività delle lavanderie 
industriali

2 operatore alla 
lavanderia

Mansioni: Lavanderia industriale di Seren del 
Grappa ricerca da subito n. 2 figure di OPERATORE
ALLA LAVANDERIA. Le risorse saranno impiegate 
nelle fasi di lavaggio, di stiratura ed introdotte 
all'utilizzo del mangano. Massima disponibilità da 
parte dell'azienda sulla tipologia contrattuale ed 
oraria. Si richiedono buona volontà ed affidabilità. 
Sede di lavoro: Seren del Grappa.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

18
(455519/BE
LLN)

SOSPIROLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 manovale edile Mansioni: AZIENDA EDILE DI SOSPIROLO CERCA 
OPERAIO/I QUALIFICATO/SPECIALIZZATO 
MURATORE CON ESPERIENZA
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(455345/PV
DCD)

VIGO DI 
CADORE

Attività non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 manovale edile Mansioni: Si ricerca un manovale edile, 
preferibilmente con esperienza.
Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



WEBINAR

Si  segnala che il  giorno  22/06/2022 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/1129129594255711755 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1129129594255711755

