
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 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
(461874/AG
ORD)

AGORDO Servizi di vigilanza privata 1 portiere di azienda Mansioni: Impresa di vigilanza ricerca n. 1 figura 
di PORTIERE D'AZIENDA/SERVIZIO FIDUCIARIO. 
La risorsa sarà impiegata in attività e operazioni 
che comportano l’esercizio, anche promiscuo e/o 
sussidiario, della sorveglianza e della custodia; 
controllo accessi, reception, assistenza clienti, 
ricevimento e smistamento di corrispondenza e 
plichi. Eventuali altre operazioni, comunque 
rientranti nella qualifica individuata, che verranno 
di volta in volta indicati in relazione alle esigenze 
del caso concreto. Le mansioni potranno essere 
svolte all’interno e/o all’esterno degli immobili e 
potranno implicare l’utilizzo di sistemi informatici 
e/o di controllo centralizzati. Si richiede ottima 
conoscenza della lingua italiana, utilizzo base del 
PC, patente di guida B e disponibilità di mezzo di 
trasporto proprio. Non richiesta esperienza. Si offre 
contratto a tempo determinato di 6 mesi, con 
orario organizzato su turni. Disponibilità al lavoro 
nel fine settimana.
Esperienza: no
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: 6 mesi 

2
(461907/AG
ORD)

ALLEGHE Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cameriere di 
ristorante

Mansioni: Ristorante/Pizzeria di Alleghe ricerca da
subito, per la stagione invernale, una persona da 
inserire come CAMERIERE/A DI RISTORANTE. Le 
attività da svolgere sono: accoglienza clienti, 
servizio ai tavoli, riassetto e pulizia della sala da 
pranzo e dei servizi igienici. Si richiede flessibilità, 
buona conoscenza della lingua inglese, competenze
informatiche di base ed esperienza pregressa nelle 
mansioni. Si offre contratto stagionale a termine, 
da dicembre 2022 a Pasqua 2023, con orario full-
time articolato su due turni (pranzo e cena). 
Possibilità di alloggio da valutare in sede di 
colloquio. Sede di lavoro: ALLEGHE.
Esperienza: si



Lingue richieste: INGLESE; 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 TERMINE
Durata: DIC 2022 - PASQUA 2023 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

3
(461937/BE
LLN)

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

1 cassiere di negozio Mansioni: ETJCA SPA, filiale di BELLUNO, ricerca 
per azienda cliente sul territorio bellunese: 
COMMESSO/A DI SUPERMERCATO. Requisiti: 
flessibilità e organizzazione esperienza nella 
gestione della cassa e nelle relative operazioni di 
pagamento  propensione al rapporto con la 
clientela essere automuniti. Si valutano anche 
candidati neodiplomati senza esperienza con voglia 
di apprendere nuove competenze. Luogo di lavoro: 
Belluno. Orario di lavoro: full-time dal Lunedì al 
Sabato, con riposo settimanale e disponibilità a 
lavorare a turnazione anche la domenica mattina.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a 
scopo assunzione. I candidati devono avere ottima 
dialettica, disponibilità a lavorare con orario 
spezzato e nei weekend / festivi. Under 29 anche 
senza esperienza, i profili al di sopra dei 30 anni 
invece devono aver maturato esperienza, anche se 
presso altre realtà non necessariamente GDO
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(461972/BE
LLN)

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

1 assistente 
domiciliare

Mansioni: Signora disabile sta cercando 1 addetta 
all'assistenza domiciliare. La risorsa dovrà essere in
possesso di patente e automunita in quanto il 
lavoro consiste nell'accompagnare la sig.ra dal 
proprio domicilio al luogo di lavoro, entrambi situati
in comune di Belluno. L'articolazione oraria sar la 
mattina da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:00 
circa e dalle 11:45 alle 12:15, tranne il giovedì che 
la sig.ra termina di lavorare alle 13:45. In più si 
chiede la disponibilità anche 2 pomeriggi la 
settimana, da concordare. Si offre contratto a 
tempo indeterminato
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(462016/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

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

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Azienda settore occhialeria situata a 
Domegge di Cadore e specializzata nelle lavorazioni
ottiche, come taglio, sagomatura e montaggio di 
vari tipi di lenti in plastica, alla ricerca di una risorsa
da inserire nel ruolo di addetto occhialeria con 
mansioni di finitura occhiale. Viene richiesta 
precedente esperienza nella mansione e 
disponibilità immediata. L'azienda offre contratto a 
tempo determinato per 3/6 mesi con orario full 
time
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(462021/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Commercio all'ingrosso di 
articoli per fotografia, 
cinematografia e ottica

1 manutentore di reti 
e sistemi informatici

Mansioni: Storica e prestigiosa occhialeria nel 
cuore del Cadore, con spirito innovativo e relazioni 
internazionali  ricerca un perito informatico da 



inserire nel suo organico. La risorsa si occuperà di 
manutenzione e assistenza tecnica di impianti ed 
apparati elettronici e di telecomunicazione 
informatica. Non    richiesta precedente esperienza 
nella mansione, un percorsi di studi    in informatica
(diploma di perito informatico o laurea) sarà 
considerato titolo preferenziale oltre ad una buona 
predisposizione all'apprendimento. Si propone un 
iniziale contratto a tempo determinato full time, 
orario lunedì - venerdì 8.00 - 17.00 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

7
(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

8
(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

9
(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

10
(461909/BE
LLN)

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

10 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Sei interessato al mondo 
dell'occhialeria? Vorresti specializzarti in una 
mansione specifica? Agenzia per il lavoro sta 



cercando nell'area di Belluno risorse motivate per 
creare un team da inserire in un'Academy che ti 
darà la possibilità di essere assunto in una 
prestigiosa azienda, dinamica ed in continua 
evoluzione, specializzata nella produzione di 
occhiali di alta moda.  Lo scopo sarà quello di 
formarti come addetto alla REGISTRATURA 
DELL'OCCHIALE.  Alternerai lezioni teoriche ad 
attività pratiche, affiancando professionisti del 
settore. Al termine della formazione verrai assunto 
con un contratto di somministrazione a tempo 
determinato full-time (con concrete possibilità di 
successiva stabilizzazione) presso l'azienda cliente. 
Sede di lavoro: Longarone
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(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

12
(461858/FE
LTR)

SAN 
GREGORIO 
NELLE ALPI

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

1 badante Mansioni: Per signora anziana autosufficiente si 
ricerca n. 1 figura di BADANTE in convivenza. La 
risorsa dovrà svolgere attività di compagnia, 
sorveglianza, supporto nell'igiene e preparazione 
dei pasti. Si richiede preferibile esperienza 
pregressa nella mansione ed una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a
tempo indeterminato, in convivenza. Zona di 
lavoro: San Gregorio nelle Alpi.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

13
(461910/BE
LLN)

SANTA 
GIUSTINA

Strutture di assistenza 
infermieristica residenziale 
per anziani

1 addetto 
all'assistenza nei 
dormitori

Mansioni: Struttura residenziale per anziani cerca 
una persona da adibire alla sorveglianza notturna 
dei residenti. L'orario  articolato su 2 notti alla 
settimana. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: NOTTURNO

14
(461895/BE
LLN)

Gelaterie e pasticcerie 2 banconiere di bar Mansioni: Gelateria situata in Baviera (Germania) 
cerca 1 cameriere/a e 1 banconiere/a
Il cameriere si occuperà di fare servizio al tavolo 
utilizzando il palmare per le comande, incasso 
tavoli, pulizia tavoli. Il banconiere si occuperà di 
preparare le comande, vendita gelato d'asporto, 
pulizia retro banco e carico merce banco.
Si offre contratto stagionale da fine febbraio/inizio 



marzo; orario 9:30-12:00 / 13:00-chiusura con 2 
pause pranzo giornaliere di 1 ora ciascuna + 1 
giorno libero a settimana (lunedì)ࠬ
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

 



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

As su n z i o n i  P A  ex  a r t . 16  L .  5 6/ 8 7

Ministero dell'Interno - 
Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile con sede in 
COMANDO VIGILI DEL
FUOCO di Belluno 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operatore nel ruolo degli 
Operatori e degli 
Assistenti del Corpo 
Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 

https://bit.ly/3HjoNeR 30/12/2022 

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 Longarone n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
operaio specializzato. Cat.
B3, . (GU n.97 del 09-12-
2022) 

https://bit.ly/3FJH2bS 10/01/2023 

Comune di Domegge di 
Cadore 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
collaboratore area 
amministrativa. Cat. B3 

https://bit.ly/3F1Qeqw 05/01/2023 

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

Comune di Longarone n.1 posto, a tempo pieno https://bit.ly/3uCzmln 09/01/2023 

https://bit.ly/3HjoNeR
https://bit.ly/3uCzmln
https://bit.ly/3hX06tV
https://bit.ly/3Wp1pSk
https://bit.ly/3F1Qeqw
https://bit.ly/3FJH2bS


ed indeterminato, di 
Istruttore Tecnico - Cat. C 

Comune di Lozzo di 
Cadore 

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

https://bit.ly/3upGTE9 01/01/2023 

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  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 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Assistenti Sanitari, Cat. D 

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

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 

https://bit.ly/3goAwh9
https://bit.ly/3Fa0bUt
https://bit.ly/3F1541S
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3V6rHrp
https://bit.ly/3upGTE9
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