
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUINTA SETTIMANA DI NOVEMBRE 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
(461705/AG
ORD)

ALLEGHE Alberghi 1 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Albergo di Alleghe ricerca n. 1 figura di 
CAMERIERE AI PIANI. La risorsa sarà impiegata in 
attività di pulizia e riassetto delle camere, dei 
servizi igienici e nel reparto lavanderia. Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione, possesso di 
patente di guida B e disponibilità di mezzo di 
trasporto proprio; buona conoscenza della lingua 
italiana. Si offre contratto a termine, stagionale, 
con orario di lavoro spezzato.
Sede di lavoro: ALLEGHE.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

2
(461631/BE
LLN)

ALPAGO Intonacatura e stuccatura 2 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Impresa edile cerca operai edili 
muratori/carpentieri con esperienza da assumere a 
gennaio 2023. I cantieri saranno in Alpago e 
Vittorio Veneto. Si offre contratto a tempo 
indeterminato, orario pieno 8-12 / 13-17 da lunedì 
a venerdì. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: da genn 2023 
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(461597/BE
LLN)

BELLUNO Attività degli studi 
odontoiatrici

1 Professioni 
qualificate nei servizi
sanitari e sociali

Mansioni: Studio odontoiatrico cerca un assistente
preferibilmente con esperienza. La figura si 
occuperà di assistenza al medico odontoiatra, 
accettazione e gestione dei pazienti, sterilizzazione 
strumentario. Si richiede Diploma di Scuola 
Superiore e corso ASO (Assistente Studio 
Odontoiatrico). Si offre contratto a tempo 
determinato/indeterminato, orario full time.
Esperienza: preferibile
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 TEMPO 



INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(461694/BE
LLN)

BELLUNO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di Servizi Informatici di Belluno 
cerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per mansioni 
di segreteria, fatturazione, prima nota e gestione 
banche. Si richiede esperienza nella mansione, 
buon uso pc e qualifica in ragioneria o equipollente.
Si offre contratto inizialmente a Tempo 
Determinato con orario Part Time concordabile con 
il Datore.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[40205013] Maturità tecnica commerciale - 
Giuridico economico aziendale; 
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: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(461745/BE
LLN)

BELLUNO Supermercati 2 Commessi delle 
vendite all'ingrosso

Mansioni: Catena di supermercati cerca per zona 
di Belluno  ADDETTI ALLA VENDITA per Reparto 
Gastronomia. La risorsa verrà inserita all'interno del
reparto gastronomia e si occuperà del servizio al 
banco della clientela, del riordino degli spazi 
espositivi, della preparazione dei prodotti 
gastronomici. Strumenti utilizzati: coltelli, 
affettatrici, bilance, macchina sottovuoto, forni, 
lavastoviglie. Si richiede esperienza alla mansione 
anche se proveniente dal settore ristorazione (aiuto
cuochi, banconieri ecc..). Si richiede possesso 
patente B. Si offre iniziale contratto a tempo 
determinato con finalità di trasformazione in 
indeterminato. Orario Full Time su turni. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(461700/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Ristorante Pizzeria di Belluno cerca 2 
LAVAPIATTI Part Time come responsabili pulizia 
reparto cucina, pulizia stoviglie, pavimenti e 
gestione raccolta differenziata. Si offre iniziale 
contratto a tempo determinato. Orario proposto 1. 
turno pranzo 12.30-15.30 dal martedì alla 
domenica   2. Turno serale dalle 19.00 alle 23.30 
sempre dal martedì alla domenica. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

7
(461658/BE
LLN)

BELLUNO Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e 
disabili

1 operatore 
sociosanitario

Mansioni: Struttura residenziale per anziani cerca 
OPERATORI SOCIOSANITARI da inserire con 
contratto a tempo determinato/indeterminato. 
L'azienda valuterà anche profili di 
lavoratrici/lavoratori che stanno frequentando o che
intendono frequentare il corso OSS, assumendoli 
inizialmente con la qualifica di ausiliari e rendendosi
disponibile a far svolgere il tirocinio presso la 
propria struttura. Inoltre, laddove la risorsa fosse 
domiciliata distante dal luogo di lavoro, l'azienda 
renderà disponibile, inizialmente, l'alloggio.



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

8
(461665/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

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

1 Collaboratori 
domestici e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Si cerca per abitazione privata, situata a
Cortina d'Ampezzo, una persona da assumere nel 
ruolo di collaboratrice domestica, in possesso di 
patente B e automunita. La risorsa si occuperà 
della pulizia dell'abitazione, tenuta delle chiavi 
anche per necessità di accesso a terzi, accensione 
di riscaldamento, con esperienza pregressa nella 
mansioni indicate. Si richiede inoltre buona 
conoscenza della lingua italiana e la capacità di 
inviare/ricevere mail; l'abilità in cucina della 
persona può essere un valore aggiunto. E' prevista 
una assunzione con regolare contratto / voucher ; 
l'articolazione oraria verrà concordata in sede di 
colloquio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
INDETERMINATO)
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

9
(461805/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 cameriere di sala Mansioni: Struttura alberghiera a 3* di Cortina 
d'Ampezzo, con servizio di pernottamento e prima 
colazione e caratterizzato da un ambiente caldo e 
accogliente e da una clientela internazionale,  alla 
ricerca di una persona da inserire nel proprio 
organico nel ruolo di cameriera di sala addetta alle 
prime colazioni,  anche senza esperienza. Il 
contratto di assunzione  per tutta la durata della 
stagione invernale da dicembre ad aprile con 
articolazione oraria al mattino. Si richiede la 
conoscenza base della lingua inglese; la struttura 
non dispone di alloggio per il personale
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

10
(461807/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Addetti 
all'accoglienza nei 
servizi di alloggio e 
ristorazione

Mansioni: Struttura alberghiera a 3* di Cortina 
d'Ampezzo, con servizio di pernottamento e prima 
colazione e caratterizzato da un ambiente caldo e 
accogliente e da una clientela internazionale,  alla 
ricerca di una persona da inserire nel proprio 
organico nel ruolo di addetta al ricevimento, 
preferibilmente con esperienza. La struttura, a 
gestione familiare, consente di essere sempre 
affiancati nello svolgimento dell'attività lavorativa.
L'assunzione è per tutta la durata della stagione 
invernale da dicembre ad aprile con articolazione su
due turni, di 4 o 6,5 ore a seconda del contratto, al
mattino o al pomeriggio, a settimane alterne.
Si richiede la conoscenza intermedia o avanzata 
della lingua inglese e l'uso del PC e dei principali 
strumenti informatici; la struttura non dispone di 
alloggio per il personale.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

11
(461803/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Camerieri di albergo Mansioni: Struttura alberghiera a 3* di Cortina 
d'Ampezzo, con servizio di pernottamento e prima 
colazione e caratterizzato da un ambiente caldo e 
accogliente e da una clientela internazionale,  alla 
ricerca di una persona da inserire nel proprio 
organico nel ruolo di cameriera ai piani, anche 
senza esperienza. Il contratto di assunzione    per 
tutta la durata della stagione invernale da dicembre
ad aprile con articolazione oraria al mattino.
Si richiede la conoscenza base della lingua inglese; 



la struttura non dispone di alloggio per il personale.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

12
(461610/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 Conduttori di 
macchine utensili 
automatiche e 
semiautomatiche 
industriali

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Feltre cerca 
n. 1 figura di OPERATORE MECCANICO CNC. Si 
richiede diploma di congegnatore e/o di perito 
meccanico, preferibile esperienza pregressa, 
capacità di lettura del disegno tecnico, buona 
conoscenza della lingua italiana e del Pacchetto 
Office. La risorsa sarà impiegata nell’avvio della 
macchina a controllo numerico assegnata e nelle 
conseguenti attività di taratura, controllo qualità, 
inserimento programmi, carico e scarico e 
manutenzione ordinaria della stessa. Richieste 
precisione ed affidabilità. Si offre contratto a 
termine con opportunità di stabilizzazione. Orario 
full-time 7:30-12:00 / 13:00-16:30. Sede di lavoro: 
FELTRE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102013] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Congegnatore meccanico; 
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
Durata: Rinnovabile
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(461592/FE
LTR)

FELTRE Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Hotel/Ristorante di Feltre ricerca n. 1 
figura di CAMERIERE DI RISTORANTE. Il candidato 
ideale, dinamico e flessibile, si occuperà del servizio
ai tavoli, con metodo all'inglese (pirofila e clips). 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si 
offre contratto a chiamata con impegno, 
principalmente, nei fine settimana e nelle festività. 
Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO ACCESSORIO
Durata: Festività
Modalità di lavoro: FINE SETTIMANA

14
(461605/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Feltre cerca 
n. 1 figura di IMPIEGATO 
COMMERCIALE/AMMINISTRATIVO. Siamo alla 
ricerca di una persona giovane e dinamica, 
diplomata, con ottima conoscenza della lingua 
italiana, del pacchetto di Office e in possesso di 
patente di guida B e mezzo di trasporto proprio. 
Il/la candidato/a prescelto/a, addetto al back office,
si occuperà di emissione DDT, inserimento ordini, 
richieste di offerte, gestione della posta elettronica.
Si offre contratto a tempo determinato con 
opportunità di stabilizzazione ed orario full-time 
8:00-12:00 / 14:00-18:00. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: no
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
Durata: Rinnovabile 
Modalità di lavoro: FULL TIME



15
(461613/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 Installatori e 
montatori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Feltre cerca 
n. 1 figura di MONTATORE MECCANICO. Si richiede
diploma di congegnatore e/o di perito meccanico, 
preferibile esperienza pregressa nella mansione, 
capacità di lettura del disegno tecnico, buona 
conoscenza della lingua italiana e del Pacchetto 
Office. Richieste precisione ed affidabilità. Patente 
di guida B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Si offre contratto a termine con 
opportunità di stabilizzazione. Orario full-time 7:30-
12:00 / 13:00-16:30. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102013] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Congegnatore meccanico; 
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
Durata: Rinnovabile
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(461615/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Feltre cerca 
n. 1 figura di CARPENTIERE/SALDATORE. Si 
richiede diploma di congegnatore e/o di perito 
meccanico, preferibile esperienza pregressa nella 
mansione, capacità di lettura del disegno tecnico, 
buona conoscenza della lingua italiana e del 
Pacchetto Office. Richieste precisione ed 
affidabilità. Patente di guida B e disponibilità di 
mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a 
termine con opportunità di stabilizzazione. Orario 
full-time 7:30-12:00 / 13:00-16:30. Sede di lavoro: 
FELTRE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102013] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Congegnatore meccanico; 
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
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(461580/AG
ORD)

LA VALLE 
AGORDINA

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

1 Collaboratori 
domestici e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Per coppia di signori anziani si ricerca n.
1 figura di COLLABORATORE DOMESTICO con 
esperienza, a partire dal mese di gennaio. Si 
richiede una buona conoscenza della lingua italiana
e autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro. La 
risorsa individuata si occuperà della cura e pulizia 
della casa e della preparazione dei pasti. Si offre 
contratto a termine con orario part-time di 15 ore 
alla settimana così articolato: LUN-VEN dalle 9:00 
alle 12:00. Sede di lavoro: LA VALLE AGORDINA.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Da gennaio 2023 
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(461833/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 cuoco capo partita Mansioni: Hotel a Levico Terme (Trento)    alla 
ricerca di un/a CUOCO/A CAPO PARTITA AI PRIMI 
per la prossima stagione estiva 2023 (aprile-ottobre
2023). 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    
in grado di svolgere il lavoro assegnato in 
autonomia, ha voglia di mettersi in gioco e 
sperimentare entrando a fare parte di un team 
dinamico. I turni previsti sono colazione e cena e si 
richiede capacità di lavorare con 150 coperti a 
servizio. Si offre contratto a tempo determinato con
una giornata di riposo. Possibilità di vitto e alloggio.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(461829/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento) alla 
ricerca di un/a aiuto cuoco per la prossima stagione
estiva 2023 (aprile-ottobre 2023). 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  in grado di svolgere il 
lavoro assegnato in autonomia, ha voglia di 
mettersi in gioco e sperimentare entrando a fare 
parte di un team dinamico. I turni previsti sono 
colazione e cena e si richiede capacità di lavorare 
con 150 coperti a servizio. Si offre contratto a 
tempo determinato con una giornata di riposo.
Possibilità di vitto e alloggio. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(461835/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 cuoco pasticciere Mansioni: Hotel a Levico Terme (Trento)    alla 
ricerca di un/a PASTICCIERE/A per la prossima 
stagione estiva 2023 (aprile-ottobre 2023). 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    in 
grado di svolgere il lavoro assegnato in autonomia, 
ha voglia di mettersi in gioco e sperimentare 
entrando a fare parte di un team dinamico. I turni 
previsti sono colazione e cena e si richiede capacità
di lavorare con 150 coperti a servizio. Si offre 
contratto a tempo determinato con una giornata di 
riposo. Possibilità di vitto e alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(461593/BE
LLN)

LIMANA Riparazione di 
elettrodomestici e di articoli 
per la casa

1 riparatore di 
elettrodomestici

Mansioni: Azienda di Limana cerca 1 RIPARATORE
DI ELETTRODOMESTICI per riparazione e 
assistenza, preferibilmente con esperienza. Titolo di
studio richiesto: Tecnico Elettronico/Elettrotecnico 
Si offre contratto a tempo indeterminato pieno; 
orario 8:.00-12:00 e 14:30-18:30. Si richiede 
minima esperienza nel settore tecnico e/o 
elettronico e il possesso della patente B.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(461625/AG
ORD)

LIVINALLON
GO DEL COL 
DI LANA

Alberghi 1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Hotel di Livinallongo del Col di Lana 
ricerca, per la stagione invernale, n. 1 figura di 
AIUTO CUOCO. Si richiede preferibile esperienza 
pregressa nella mansione. Si offre contratto 
stagionale dal 01/12/2022 al 10/04/2023 con orario
spezzato. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. 



Sede di lavoro: ARABBA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 01.12.2022-10.04.2023 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

23
(461816/PV
DCD)

PERAROLO 
DI CADORE

Gelaterie e pasticcerie 1 Commessi delle 
vendite al minuto

Mansioni: Pasticceria di alta qualità e in forte 
espansione, con vendita diretta e servizio ai tavoli,  
alla ricerca di una persona da inserire nel proprio 
organico nel ruolo di commessa/cameriera con 
mansioni di vendita al banco e servizio e 
ordinazione ai tavoli. Non è richiesta precedente 
esperienza, l'azienda    disponibile ad affiancare e 
formare la risorsa. Viene offerto un contratto 
stagionale da dicembre a Pasqua, orario full time 
40 ore settimanali articolato in due turni, uno al 
mattino dalle 7.00 alle 14.00 ed uno al pomeriggio 
dalle 14.00 alle 20.00, a giorni alterni con riposo 
settimanale il lunedì. Per la mansioni di ordinazione
ai tavoli viene utilizzato un palmare e pertanto è 
necessaria una minima competenza digitale.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

24
(461627/BE
LLN)

PORDENONE Commercio al dettaglio di 
altri prodotti non alimentari 
nca

1 consulente 
commerciale

Mansioni:  Azienda di vendita di servizi e sistemi 
del settore energia, sicurezza e benessere cerca 
CONSULENTE COMMERCIALE che si occupi della 
vendita di sistemi di allarme presso aziende e 
privati. Si ricerca Incaricato alle vendite anche 
senza esperienza da formare ma in possesso della 
patente b. Orario: libero. Tempo pieno o dopo-
lavoro, in base alla disponibilità. Si offre formazione
e importanti benefit a risultato. Zona Belluno e 
Provincia.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(461828/FE
LTR)

QUERO VAS Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca, per 
importante azienda cliente del settore 
OCCHIALERIA, n.1 figura di 
OPERATORE/OPERATRICE  di produzione. Le 
mansioni previste sono registratura occhiali, taglio 
e montaggio lenti, finitura. L'azienda richiede i 
seguenti requisiti: buona manualità, capacità di 
utilizzo macchine CNC, disponibilità immediata e 
flessibilità. Apprezzata eventuale esperienza 
pregressa nelle mansioni indicate. Si offre contratto
a tempo determinato, con opportunità di 
stabilizzazione, ed orario di lavoro a giornata, dal 
Lunedì al Venerdì, 08:00-12:00 / 12:30-16:30. 
Luogo di lavoro: QUERO VAS.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(461636/PV
DCD)

SAPPADA Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di sala Mansioni: Baita ristorante in stile rustico e 
familiare, situata a Sappada,  alla ricerca di una 
persona da inserire nella propria squadra nel ruolo 
di cameriere/a di sala e bar con servizio ai tavoli.
Si richiede preferibile esperienza, l'azienda fornisce 
alloggio per il personale.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



27
(461635/PV
DCD)

SAPPADA Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Baita Ristorante in stile rustico e 
familiare, situata a Sappada nei pressi delle piste 
da sci,    alla ricerca di una persona da inserire 
come cuoco per la stagione invernale 2022/2023. Si
richiede preferibile esperienza nella mansione, in 
particolare nella preparazione di piatti tipici della 
cucina dolomitica e locale. L'azienda fornisce 
alloggio per il personale.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(461646/BE
LLN)

SEN JAN DI 
FASSA

Alberghi 1 governante ai piani Mansioni: Albergo situato in Trentino cerca una 
cameriera ai piani per la stagione invernale 2022-
2023. Si offre vitto e alloggio
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

29
(461649/BE
LLN)

SEN JAN DI 
FASSA

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Albergo situato in Trentino cerca una 
cameriera di sala per la stagione invernale 2022-
2023. Si offre vitto e alloggio
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE



 

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 Pieve di 
Cadore  

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Operaio 
specializzato autista. Cat. 
B3 

https://bit.ly/3Wp1pSk 23/12/2022 

Comune di Alleghe n. 2 due posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, di 
collaboratore 
professionale - operaio 
specializzato, autista di 
scuolabus e macchine 
operatrici complesse, 
addetti ai servizi 
manutentivi e cimiteriali. 
Cat. B3 

https://bit.ly/3hX06tV 19/12/2022 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n.1 posto per il Comune di
BELLUNO, a tempo 
pieno ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo 
Contabile- Cat. C 

https://bit.ly/3V6rHrp 22/12/2022 

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

Unione Montana Feltrina n. 2 posti di Istruttore 
direttivo di Polizia locale 
(riapertura termini) - Cat. 
D 

https://bit.ly/3hb3Mrv 05/12/2022 

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 
assunzione, a tempo 
determinato, di 

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

https://bit.ly/3Wp1pSk
https://bit.ly/3hX06tV
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3hb3Mrv
https://bit.ly/3V6rHrp


Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Assistenti Sanitari, Cat. D 

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 Belluno n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
Area Servizi Generali - 
Cat. C 

https://bit.ly/3F1541S 27/12/2022 

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

https://bit.ly/3Fa0bUt 27/12/2022 

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

https://bit.ly/3goAwh9 21/12/2022 

Comune di Cortina 
D'Ampezzo 

n. 1 posto di Istruttore 
Tecnico - Cat. C 

https://bit.ly/3Uhu0aL 05/12/2022 

https://bit.ly/3Uhu0aL
https://bit.ly/3goAwh9
https://bit.ly/3Fa0bUt
https://bit.ly/3F1541S
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
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