
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA 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
(459900/BE
LLN)

ALPAGO Attività dei periti e 
liquidatori indipendenti delle
assicurazioni

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia di Assicurazioni dell'Alpago 
cerca 1 IMPIEGATA/O  AMMINISTRATIVA/O 
addetta al front office, emissione ed incasso 
polizze, quietanze, gestione e-mail, telefonate e 
tenuta contabilità di agenzia. Si richiede diploma di 
scuola media superiore a indirizzo amministrativo. 
Si offre contratto Full Time    09.00-12.30-14.30-
18.30 a tempo indeterminato e mensa 
interaziendale. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40501005] Maturità scientifica - 
Amministrativo; [60008001] Diploma universitario 
economico-statistico - Amministrazione aziendale; 
[40202040] Maturità tecnica industriale - 
Economico aziendale amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(459985/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Albergo la Cortina d'Ampezzo ricerca 
per la stagione invernale dal 1 dicembre al 12 
aprile 2023 un/a cameriere/a di sala con esperienza
(anche breve).
L'azienda offre l'alloggio. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(459824/AG
ORD)

FALCADE Rifugi di montagna 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura di ristorazione di Falcade 
ricerca per la stagione invernale n. 1 CAMERIERE 
DI SALA. Si richiede conoscenza dell'inglese 
parlato, possesso di patente di guida di tipo B e 
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Si offre 
contratto a termine di 4 mesi con orario full-time 
(8:00-16:00), vitto a carico dell'azienda.
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(459822/AG
ORD)

FALCADE Rifugi di montagna 1 barista Mansioni: Struttura di ristorazione di Falcade 
ricerca per la stagione invernale n. 1 figura di 
BARISTA. Si richiede conoscenza dell'inglese 
parlato, possesso di patente di guida di tipo B e 
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Si offre 



contratto a termine di 4 mesi con orario full-time 
(8:00-16:00), vitto a carico dell'azienda.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(459825/FE
LTR)

FELTRE Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Per ditta di installazione e 
manutenzione di impianti elettrici si ricerca n. 1 
figura di ELETTRICISTA. Si richiede ottima 
conoscenza della lingua italiana. Si valutano sia 
profili con esperienza sia persone giovani 
interessate ad imparare la professione. Si offre 
contratto a tempo determinato, con orario full-time
8:00-12:00 / 13:00-17:00 e pranzo a carico 
dell'azienda. Zona di lavoro: Feltrino.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(459868/FE
LTR)

FELTRE Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di abbigliamento di Feltre 
ricerca n. 1 risorsa, giovane e dinamica, per la 
figura di COMMESSO/A. Le attività da svolgere 
saranno le seguenti: accoglienza e cura del cliente, 
supporto nel processo decisionale di scelta, 
disposizione e riordino dei prodotti all'interno del 
punto vendita. Si richiede un'ottima conoscenza 
della lingua italiana. Si offre contratto a chiamata 
con previsione di impegno lavorativo 
principalmente nella giornata di sabato; in periodo 
natalizio anche durante la settimana e la domenica.
Opportunità di stabilizzazione oltre la stagione 
invernale.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO ACCESSORIO
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

7
(459804/FE
LTR)

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Per signore anziano parzialmente 
autosufficiente si ricerca un/a ASSISTENTE 
PERSONALE. La risorsa aiuterà la persona 
nell'igiene e nel vestirsi, nella pulizia e riordino 
della casa, nella cura della biancheria e nella 
preparazione dei pasti. Si richiede un'ottima 
conoscenza della lingua italiana e, preferibilmente, 
un' esperienza pregressa nella cura dell'anziano. 
Non   necessaria la patente purché il/la 
lavoratore/lavoratrice sia autonomo/a nel 
raggiungimento del luogo di lavoro. Nelle giornate 
di martedì, giovedì e sabato l'orario da effettuare 
sarà 6:45 - 13:00/13:30, mentre, nelle restanti 
giornate, 9:30 - 13:00/13:30. Possibilità di 
concordare con la famiglia una giornata di riposo 
fra quelle con orario ridotto. Si offre contratto a 
termine. Sede di lavoro: FELTRE. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(459788/BE
LLN)

LIMANA Gelaterie e pasticcerie 1 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Pasticceria del centro di Limana cerca 1
BARISTA CAMERIERA anche senza esperienza per 
servizio ai tavoli, bancone e bar con capacità di 
relazionarsi col cliente. Si offre contratto a 
chiamata Part Time Mattina da concordare con la 
titolare indicativamente di 20/25 ore.
Esperienza: no
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 



COLLABORAZIONE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(459913/BE
LLN)

LONGARONE Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 esperto di marketing Mansioni: 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)
Figura professionale: gestione e sviluppo marketing
finalizzato alla commercializzazione di 
apparecchiature che utilizzano energie rinnovabili, 
in particolare su impianti eolici di piccole e medie 
dimensioni. capacità di interfacciarsi con le 
Istituzioni Europee ed extra-europee. Titolo di 
studio richiesto: Laurea in Ingegneria Gestionale + 
Master in Energie Rinnovabili. La risorsa dovrà 
conoscere in modo approfondito il Pacchetto 
Microsoft Office (in particolare Excel, PowerPoint, 
OneDrive, Microsoft Teams). Lingue richieste: 
italiano, inglese, serbo e tedesco.
Esperienza: si
Titoli di studio: [74005004] Laurea specialistica 
in ingegneria gestionale; 
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; SERBO; 
TEDESCO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 36 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(459990/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 installatore di vetri e
cristalli

Mansioni: Azienda di riparazione e sostituzione 
cristalli cerca per la filiale di Ponte Nelle Alpi 1 
TECNICO INSTALLATORE per riparazione e 
sostituzione vetri auto, ricalibratura parabrezza, 
vendita di servizi e accessori, gestione 
amministrativa. Non si richiede esperienza ma 
possesso patente B e ottima conoscenza della 
lingua italiana. Si offre contratto a tempo 
determinato (6+6) Full Time 08.30-12.30-14.00-
18.00.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE A; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi + 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(459783/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Ristorazione con 
somministrazione

1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Ristorante di cucina della Val di Zoldo,   
particolarmente legato ai piatti della tradizione 
dolomitica, cerca per stagione invernale 2022/2023
1 AIUTO CUOCO, CAPO PARTITA O DEMI CHEF 
come addetti ai primi piatti e generale, abile 
nell'utilizzo dell'attrezzatura meccanica e/o elettrica
normalmente presente nelle cucine professionali. Si
richiede preferibile esperienza nella mansione e 
titolo di studi come addetto di servizio cucina o 
autodidatta con esperienza. Si offre Vitto e 
Alloggio. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30105001] Qualifica 
professionale alberghiera - Addetto ai servizi 
alberghieri di cucina; [30105005] Qualifica 
professionale alberghiera - Operatore servizi 
ristorazione (cucina); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione invernale 22/23 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



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

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

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n. 3 posti di Collaboratori 
Professionali operai-
conducenti. Cat. B (n. 2 
presso il Comune di Santa 
Giustina e n. 1 presso il 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi (BL) 

https://bit.ly/3xj6D7c 19/10/2022

https://bit.ly/3CYiDyz
https://bit.ly/3SC1teI
https://bit.ly/3xj6D7c
https://bit.ly/3fqdQfq
https://bit.ly/3RzKysa
https://bit.ly/3f2RnFg


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

Ente Posti a concorso url scadenza

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

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

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

https://bit.ly/3xHmeO5 20/10/2022 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di un 
istruttore tecnico – Cat. C,
RISERVATO 
PRIORITARIAMENTE 
AI VOLONTARI DELLE 
FF.AA." 

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di agente
di Polizia locale con 
mansioni di guardia 
boschiva - Cat. C  

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

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 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 (BL) 

Avviso di selezione per 
Operatore Socio Sanitario,
CCNL UNEBA 

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

https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3DHLIPg
https://bit.ly/3Ci7OGW
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://bit.ly/3xHmeO5
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