
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA 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. 

1
(460983/AG
ORD)

AGORDO Installazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, di 
apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno 
degli edifici)

2 Installatori e 
montatori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda specializzata nella 
progettazione, realizzazione, manutenzione di 
impianti vari (elettrici, automazione, reti dati, 
sicurezza) cerca per figure di MONTATORE 
MECCANICO. Viene richiesta qualifica professionale
o diploma ad indirizzo meccanico, pregressa 
esperienza nell'assemblaggio ed eventuale 
esperienza come manutentore meccanico. Requisiti
base: lettura del disegno tecnico e delle tavole di 
montaggio, conoscenza di tornio e fresa, 
competenza in ambito pneumatico e oleodinamico, 
capacità di eseguire lavorazioni di carpenteria 
leggera. Completano il profilo buona capacità di 
relazione con i colleghi, di problem solving e lavoro 
di squadra oltre che una buona padronanza della 
lingua italiana. La proposta contrattuale verrà 
valutata in base all'esperienza pregressa del 
candidato. Sede di lavoro: AGORDO.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(461058/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

2 cameriere di sala Mansioni: Noto gruppo multinazionale della 
ristorazione ricerca per il proprio locale di Belluno 
CAMERIERI/E di SALA.
Compiti affidati alla risorsa saranno:
- allestimento degli spazi della sala
- accoglienza e gestione della clientela in tutte le 
sue fasi
- uso del palmare per presa degli ordini
- servizio delle bevande e dei piatti al tavolo
- riassetto e riordino della sala
Requisito necessario alla candidatura    l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
L’azienda offre:
- Contratto di lavoro a tempo parziale (30 
ore/settimana) determinato con possibilità di 
stabilizzazione successiva in azienda
- Formazione preventiva contrattualizzata
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione mesi
Modalità di lavoro: PART TIME



3
(461055/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 Esercenti di 
ristoranti, fast food, 
pizzerie ed esercizi 
assimilati

Mansioni: Noto gruppo multinazionale della 
ristorazione ricerca per il proprio locale di Belluno 
un/una Responsabile di sala - Assistant Restaurant 
Manager.
La risorsa ideale , dotata di proattività ed energia, 
passione e conoscenza della cucina italiana, ama il 
lavoro di squadra, segue la crescita del team e 
delle singole persone, garantisce il massimo 
dell’efficienza e il miglior servizio possibile, 
coerentemente con i valori del brand. 
La figura avrà il compito di: 
- Affiancare il Restaurant Manager nel gestire 
l’operatività di tutte le attività sala/banco bar/ 
cassa e pagamenti;
- Supportare il Restaurant Manager nella gestione 
del personale e dei turni, nella predisposizione degli
ordini di acquisto; 
- Supervisionare il corretto svolgimento del turno.
Requisito necessario alla candidatura l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nel ruolo di 
Assistant Store Manager (preferibile nel settore 
Ristorazione Commerciale).
L’azienda offre:
- Primo contratto a tempo determinato part time 
(30 ore settimanali) con possibilità di successiva 
stabilizzazione in azienda;
- Retribuzione fissa (commisurata all’esperienza 
maturata e definita in fase di ultimo colloquio),
- Sistema incentivante variabile al raggiungimento 
di obiettivi;
- Formazione preventiva finalizzata ad una crescita 
professionale all’interno di una delle più grandi 
realtà multinazionali.
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(461057/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

2 cuoco di fast food Mansioni: Noto gruppo multinazionale della 
ristorazione ricerca per il proprio locale di Belluno 
ADDETTI/E CUCINA.
Alla risorsa sarà richiesta la preparazione delle 
materie prime e la cottura e preparazione delle 
pietanze, rispettando il ricettario con corretto 
utilizzo delle attrezzature e applicazione delle 
norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP.
Requisito necessario alla candidatura l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
L’azienda offe:
- Contratto di lavoro (full time di 40 ore oppure 
part time a 30 ore settimanali) a condizioni 
commisurate all’esperienza e con concreta 
possibilità di stabilizzazione
- Orari Flessibili
- Possibilità di crescita e carriera
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

5
(460962/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

5 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Importante catena di steakhouse cerca 
per incremento di organico nel proprio locale di 
Belluno figure di addetti alla ristorazione (addetti 
alla sala, alla griglia e cucina). Si richiede: 
disponibilità a turni di lavoro e nei week end (dal 
lunedì alla domenica, con 2 giorni di riposo, sulle 
fasce orarie 11.00-16.00 / 18.00-23.30), preferibile,
ma non obbligatoria, esperienza anche 
basilare/breve nel settore ristorazione, disponibilità 



di un mezzo di trasporto per raggiungere il locale 
agevolmente. L'azienda offre: iniziale contratto 
part-time 15/20/24/30 ore alla settimana 
concordato con il lavoratore anche in base alle sue 
disponibilità e finalizzato all’assunzione diretta a 
tempo indeterminato, possibilità di svolgere un 
percorso manageriale e di carriera, esperienza 
lavorativa e formativa completa (possibilità di 
svolgere mansioni di sala, griglia e cucina). 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

6
(460929/BE
LLN)

BELLUNO Ricerche di mercato e 
sondaggi di opinione

2 Intervistatori e 
rilevatori 
professionali

Mansioni: Azienda di Sondaggi cerca per la zona 
di Belluno INTERVISTATORI PER RICERCHE DI 
MERCATO per indagini di mercato e rilevazioni 
statistiche presso le stazioni ferroviarie.
Si richiede il possesso della patente B e l'utilizzo 
sistema operativo Android, Tablet e Mail. Non viene
richiesta esperienza. Si offre contratto di 
collaborazione con orario concordabile.
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE
Durata: tempo determinato mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

7
(461056/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 preparatore di pizza 
a taglio

Mansioni: Noto gruppo multinazionale della 
ristorazione ricerca per il proprio locale di Belluno 
ADDETTI/E PIZZA.
Alla risorsa sarà richiesto di:
- Custodire il segreto della pizza
- Prendersi cura degli impasti durante la lievitazione
di almeno 72 ore
- Stendere le basi nelle tre altezze (bassa, media e 
alta)
Requisito necessario alla candidatura l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
L’azienda offre:
- Contratto di lavoro full time (40 ore settimanali) a
condizioni commisurate all’esperienza maturata e 
con concrete possibilità di stabilizzazione
- Orari flessibili
- Possibilità di crescita e carriera
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(460999/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Istruzione di grado 
preparatorio: scuole 
dell'infanzia, scuole speciali 
collegate a quelle primarie

1 insegnante di lingue 
straniere

Mansioni: Scuola elementare di Cortina 
d'Ampezzo con Metodo Montessori in cui 
l'educazione del bambino costituisce un graduale e 
felice processo di scoperta ed affermazione, ricerca
un insegnante madrelingua inglese con abilitazione 
all'insegnamento con suddetto metodo. 
Si propone un iniziale contratto a tempo 
determinato full time. 
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)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(460931/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 meccanico fresatore Mansioni: Officina meccanica per la realizzazione 
di piccola carpenteria ricerca da subito n. 1 figura 
di OPERAIO FRESATORE. L'azienda valuta sia profili
con esperienza pregressa nella mansione, sia 



risorse giovani e dinamiche che abbiano un reale 
interesse ad apprendere la professione. L'attività da
svolgere consiste nell'utilizzo di macchine CNC e 
successiva fresatura dei pezzi per curarne la 
finitura. Si richiede patente di guida di tipo B, 
disponibilità di mezzo proprio, buona conoscenza 
della lingua italiana, conoscenze informatiche di 
base. Apprezzati eventuali corsi di abilitazione già 
effettuati. Si offre contratto di apprendistato 
oppure contratto a tempo determinato con 
opportunità di stabilizzazione ed orario full-time. 
Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(460987/BE
LLN)

SEDICO Installazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, di 
apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno 
degli edifici)

2 Installatori e 
montatori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda specializzata nella 
progettazione, realizzazione, manutenzione di 
impianti vari (elettrici, automazione, reti dati, 
sicurezza) cerca per figure di MONTATORE 
MECCANICO. Viene richiesta qualifica professionale
o diploma ad indirizzo meccanico, pregressa 
esperienza nell'assemblaggio ed eventuale 
esperienza come manutentore meccanico. Requisiti
base: lettura del disegno tecnico e delle tavole di 
montaggio, conoscenza di tornio e fresa, 
competenza in ambito pneumatico e oleodinamico, 
capacità di eseguire lavorazioni di carpenteria 
leggera. Completano il profilo buona capacità di 
relazione con i colleghi, di problem solving e lavoro 
di squadra oltre che una buona padronanza della 
lingua italiana. La proposta contrattuale verrà 
valutata in base all'esperienza pregressa del 
candidato. Sede di lavoro:SEDICO
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



WEBINAR

Si segnala che il giorno 23/11/2022 ore 10.00 si terrà il webinar: “IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità
di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto”. Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per
l'Impiego del Veneto per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di  lavoro, e dare una panoramica delle
attuali  ricerche di  personale in  corso all'interno del  mercato del  lavoro veneto.  L’incontro darà indicazioni
pratiche e suggerimenti  utili  per candidarsi  alle offerte di  lavoro gestite dai Centri  per l'impiego.  Verranno
illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO ONLINE disponibile sul sito ClicLavoro Veneto,
che consente di visualizzare le opportunità di lavoro e candidarsi online. 
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156


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 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 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Valle di 
Cadore

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

https://bit.ly/3Fufzv8 27/11/2022 

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

https://bit.ly/3f5fbsn 28/11/2022 

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

https://bit.ly/3FnNC8x 24/11/2022 

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

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

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 

Provincia di Belluno  n. 1 posto a tempo pieno e 
determinato di specialista 
tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3zfYkK6 21/11/2022 

https://bit.ly/3zfYkK6
https://bit.ly/3hb3Mrv
https://bit.ly/3yQn7nU
https://bit.ly/3f5fbsn
https://bit.ly/3Fufzv8
https://bit.ly/3yyopnE
https://bit.ly/3Wp1pSk


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 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

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/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
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