
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA     SETTIMANA DI AGOSTO 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
(457618/FE
LTR)

ALANO DI 
PIAVE

Commercio all'ingrosso di 
imballaggi

1 Grafici Mansioni: Azienda di Alano di Piave ricerca da 
subito una figura di GRAFICO. La risorsa sarà 
impiegata in attività di back-office; in particolare, si
occuperà di fotografare gli articoli e di realizzare 
cataloghi. Si richiede una conoscenza, anche di 
base, dei programmi Adobe, Word, Excel ed 
Illustrator, il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado, il possesso della 
patente di guida B e la disponibilità di un mezzo di 
trasporto proprio. Sarà data preferenza a profili con
formazione artistica. Si offre contratto a tempo 
determinato con opportunità di stabilizzazione ed 
orario di lavoro 8:30-12:30 / 14:00-18:00.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40602011] Maturità artistica - 
Grafica; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno 
(es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
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

2
(457720/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura ricettiva di Cortina d'Ampezzo 
ricerca un/a cameriere/a di sala con disponibilità 
immediata, preferibilmente con precedente 
esperienza nella mansione e conoscenza base di 
una lingua straniera. 
Si offre l'alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(457749/AG
ORD)

FALCADE Noleggio di altre 
attrezzature sportive e 
ricreative

1 aiuto commesso Mansioni: Cercasi n. 1 figura di AIUTO 
COMMESSO/A addetto/a alla vendita di articoli e 
attrezzature sportive e noleggio sci, anche senza 
esperienza, per la stagione invernale 2022/2023. In
possesso di patente B, ottima conoscenza italiano e
sufficiente conoscenza dell'inglese. Si offre 



contratto a tempo determinato, con orario part-
time di 24 ore (nel fine settimana), full-time solo 
durante il periodo natalizio. Pranzo a carico 
dell'azienda. Sede di lavoro: Falcade (BL).
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(457742/AG
ORD)

FALCADE Noleggio di altre 
attrezzature sportive e 
ricreative

2 aiuto commesso Mansioni: Cercasi n. 2 figure di AIUTO 
COMMESSO/A DI NEGOZIO addetto/a alla vendita 
di articoli e attrezzature sportive e noleggio sci, 
anche senza esperienza, per la stagione invernale 
2022/2023. In possesso di patente B, ottima 
conoscenza italiano e sufficiente conoscenza 
dell'inglese. Si offre contratto a tempo determinato 
della durata di 4 mesi, con orario full-time, 40 ore 
settimanali. Pranzo a carico dell'azienda. Sede di 
lavoro: Falcade (BL).
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(457678/FE
LTR)

FELTRE Ristorazione con 
somministrazione

1 preparatore di pizza 
a taglio

Mansioni: Pizzeria al taglio da asporto di Feltre 
ricerca n. 1 figura di PREPARATORE DI PIZZA AL 
TAGLIO. La risorsa sarà impiegata in supporto al 
pizzaiolo nel taglio e nella preparazione delle 
materie prime da utilizzare per la produzione delle 
pizze ed eventualmente anche nella vendita ai 
clienti. Non richiesta esperienza pregressa, ma 
buona volontà.  Si offre contratto a tempo 
determinato, della durata di tre mesi, con 
opportunità di stabilizzazione. Orario spezzato, 
part-time, così articolato: 8:00-11:00 / 18:00-
21.00. Si richiede disponibilità a lavorare il fine 
settimana, giornata di riposo: lunedì. Si valutano 
con preferenza profili domiciliati nella zona di 
Feltre.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi prorogabile 
Modalità di lavoro: PART TIME

6
(457643/FE
LTR)

FELTRE Commercio all'ingrosso di 
articoli per l'illuminazione; 
materiale elettrico vario per 
uso domestico

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda di Feltre impegnata 
nell'installazione e commercializzazione di impianti 
elettrici e idraulici ricerca n. 1 figura di 
ELETTRICISTA. La risorsa, se priva di esperienza, 
sarà assunta con contratto di apprendistato, purché
dotata di buona volontà e voglia di imparare. Si 
valutano anche profili con esperienza, 
completamente autonomi nelle lavorazioni previste 
per la qualifica ricercata. Si richiede possesso della 
patente B. Si offre contratto a tempo determinato, 
con orario full-time. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(457706/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

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

1 Installatori, 
manutentori e 
riparatori di linee 
elettriche, cavisti

Mansioni: Operaio da affiancare a elettricista 
esperto per un contratto a tempo indeterminato, 
anche senza esperienza. 
Richiesta patente B.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

8
(457551/BE

PONTE 
NELLE ALPI

Affittacamere per brevi 
soggiorni, case ed 

1 addetto alla pulizia 
delle camere

Mansioni: Ditta affittacamere cerca una persona 
per aiuto pulizia camere e stiro. Contratto a 



LLN) appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, 
residence

chiamata, orario part-time 10/15 ore settimanali la 
mattina (forse qualche pomeriggio, domenica 
libera)
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FINE SETTIMANA

9
(457738/PV
DCD)

SAN 
CANDIDO * 
INNICHEN

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura di San Candido ricerca un/a 
cameriere/a di sala con disponibilità immediata a 
tempo pieno oppure anche part time (part time 
dalle 7 alle 11, tempo pieno dalle 09:00 alle 13:00 
e dalle 18:00 alle 22:00), orari flessibili e 
modificabili, possibilità anche di fare qualche giorno
part time e qualche giorno intero, giorno libero 
assicurato. 
Contratto fino a fine settembre con possibilità di 
reinserimento per la stagione invernale.
L'azienda offre vitto e alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

10
(457707/PV
DCD)

SAPPADA Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Ristorante/pizzeria di Sappada ricerca 
urgentemente un lavapiatti con disponibilità 
immediata e contratto a tempo determinato. 
Non si richiede esperienza e si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

Concorsi  scuola obbl igo

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Domegge di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operaio tecnico 
manutentivo. Cat. B3 

https://bit.ly/3yHNw7T 06/08/2022 

Unione Montana Feltrina -
Feltre (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Collaboratore 
Amministrativo presso il 
Comune di Limana. Cat. 
B 

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022 

Comune di Longarone 
(BL) 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operaio specializzato. 
Cat. B 

https://bit.ly/3vq96eS 12/09/2022 

Concorsi  con diploma

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Borgo 
Valbelluna (BL) 

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

https://bit.ly/3awFple

29/08/2022 

Comune di Longarone 
(BL) 

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

https://bit.ly/3OkcbnE 18/08/2022 

Comune di Longarone 
(BL) 

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

https://bit.ly/3B7CYQW 18/08/2022 

Veneto Lavoro 
n. 173 posti. a tempo 
indeterminato e pieno, di 
Operatore del Mercato del
Lavoro - Cat. C 

https://bit.ly/3NEFgcP 19/08/2022

https://bit.ly/3yHNw7Thttps://comu
https://bit.ly/3NEFgcP
https://bit.ly/3B7CYQW
https://bit.ly/3OkcbnE
https://bit.ly/3awFple
https://bit.ly/3vq96eS
https://bit.ly/3bfleZq


Unione Montana Feltrina -
Feltre (BL) 

n. 2 posti a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Istruttore Amministrativo 
presso il servizio 
amministrativo del 
Comune di Limana. Cat. 
C 

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022 

Unione Montana Feltrina -
Feltre (BL) 

n. 2 posti a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Istruttore Tecnico presso il
servizio tecnico del 
Comune di Limana. Cat C

https://bit.ly/3bfleZq 08/09/2022 

Comune di Lozzo di 
Cadore (BL) 

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

https://bit.ly/3JqpLVo 01/09/2022 

Concorsi  con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

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

https://bit.ly/3oySMVf 23/08/2022 

Veneto Lavoro - Venezia 
n. 38 posti a tempo pieno 
e indeterminato profilo 
professionale specialista 
in mercato e servizi del 
lavoro - Cat. D 

https://bit.ly/3OLYKh4 19/08/2022

https://bit.ly/3OLYKh4
https://bit.ly/3oySMVf
https://bit.ly/3JqpLVo
https://bit.ly/3bfleZq
https://bit.ly/3bfleZq
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